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Parashà di KHUKÀT

SINTESI
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

La Guerra con Sikhòn e con Og. Invio di messaggeri a Sikhòn, re degli emorei, per chiedere il
permesso di attraversare il paese. Sikhòn rifuta e muove guerra a Israèl, che riesce a sconfiggerlo
e a occupare il paese degli emorei. In seguito, anche Og, re del Bashàn, attacca il popolo ebraico
ma, con l’aiuto di Hashèm, anch’egli viene battuto e il suo territorio conquistato.
לעלוי נשמת

שלום בן רחל מרצ'לו דוד בן אמיליה
דוריס בת ליסה
מיסה בת נינה
.ה.ב.צ.נ.ת
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19 1 Hashèm parlò a Moshè [che dica]
Mucca
Rossa
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ֹׁשה וְ ֶ ֽאל־
֥ ֶ יט א וַ יְ ַד ֵּב֣ר יְ הֹוָ ֔ה ֶאל־מ
:אמֹר
ֽ ַ ֽא ֲה ֖רֹן ֵל

ad Aharòn, dicendo:

C O M M E N T I

i mishpatìm e le ‘eduyòt con lo stesso atteggiamento
che accompagna l’osservanza dei decreti, come quello
della mucca rossa: con totale devozione e sottomissione ad Hashèm, senza coinvolgere la mente e la
◆◆ּתֹורה
ָ  ~ זֹאת ֻח ַּקת ַהQuesto è il decreto della Torà: la mi- ragione, e con la consapevolezza che tutte, in egual
tzvà della mucca rossa è il simbolo dei precetti non misura, sono espressione della volontà di Dio (Likkuté
comprensibili dalla mente umana. Essa è un  חֹק- Sikhòt vol. IV; per ulteriori approfondimenti cf Shemòt –
khok, un decreto, ossia una delle mitzvòt delle quali Libro dell’Esodo, Mamash Ed. p. 743)
non è possibile capire la motivazione e che pertanto
• In Likkuté Torà, l’Alter Rebbe spiega che il termine
si devono osservare solo in quanto espressione della
 – ֻח ַּקתkhukkàt, decreto deriva dalla stessa radice di
volontà divina. A questa categoria si aggiunge quella
–ח ִק ָיקה
ֲ khakikà, incisione. Le parole scritte su un foglio
dei  ִמ ְׁש ָּפ ִטים- mishpatìm, leggi, che l’uomo può comrappresentano un’entità distinta da esso, non fanno
prendere anche senza le istruzioni della Torà (i divieti
di uccidere e di rubare, ad esempio) e quella delle  ֵעדּותparte della carta o della pergamena, ma sono sovrap- edùt, testimonianze, norme relative alle festività e poste ad essa. Per quanto uniti, quindi, carta e inchioalle ricorrenze, testimonianze, appunto, di determinati stro non formano un’unica entità. Le parole, invece
eventi della storia ebraica. Di norma, è molto più fa- incise su una pietra formano un tutt’uno con essa, ne
cile osservare le leggi di cui si comprende il significato fanno parte integrante. Tale deve esse il rapporto fra
con il rischio, tuttavia, che si dimentichi Colui che le l’ebreo e la Torà: un legame “a incisione”, profondo e
ha comandate, attribuendole esclusivamente alla ra- inscindibile, e non un semplice attaccamento. Questo
gione o all’etica. La Torà quindi ci richiede di osservare è il decreto – il legame – con la Torà.
1 ◇  ~ וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ הHashèm parlò: era il primo giorno del
mese di nissàn del secondo anno dall’Esodo, ossia il
giorno dell’inaugurazione del Tabernacolo (Talmùd
Ghittìn 60a in poi)
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Questo è il decreto della Torà...
Trattandosi delle leggi della Mucca Rossa, la Torà
“avrebbe potuto” impiegare l’espressione questo
è il decreto della mucca. Il termine scelto della Torà
sottolinea il fatto che esso è uno statuto che si osserva
solo in quanto espressione della volontà divina
Le parole della Torà insegnano che le leggi concernenti
la purezza e la purificazione sono l’essenziale della
Torà, le fondamenta di una vita basata sulla volontà
di Hashèm. Quella della purezza non è quindi una
mitzvà come le altre. A questo proposito, Rabbi
Aharòn di Karlìn diceva: «L’immersione quotidiana
nel mikvé [da parte degli uomini; n.d.r.] non è una
mitzvà vera e propria, poiché il livello spirituale che
si può raggiungere, grazie ad essa, non può essere
conseguito con nessun’altra mitzvà.
Anche se la mitzvà di servire Hashèm con felicità non
è una mitzvà vera e propria, solo grazie a essa si può
raggiungere il vero servizio divino. Yisrael Baal Shem
Tov (conosciuto come Besht) ha insegnato, a tutti
noi, il concetto di servire Hashèm con gioia. Anche
se questo sentimento non compare tra i 613 precetti,
la gioia è alla base di tutto. La Torà stessa ci fa capire
come tutti i nostri problemi sono causati da questa
carenza: perché non hai servito il Signore, tuo Dio,
con felicità e con gioia di cuore, quando [tu avevi]
abbondanza di tutto (Devarim 28, 47)
Peniné Torà

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

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

***
Questo e non un altro: così, e non diversamente.
Non si è quindi autorizzati ad apportare cambiamenti alle leggi della Torà, a mutarle in base a considerazioni o a motivazioni personali
(‘Avodàt Yissakhàr)

***
L’intera Torà è un decreto, non solo la legge della
mucca rossa: si è infatti tenuti a osservare tutte le
mitzvòt perché Hashèm ha comandato e non per
motivazioni diverse [siano esse razionali o emotive]
Rabbi Levi Yitzkhak di Bardiciòv
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«Questo è il decreto della Torà
che H ashèm ha comandato,
dicendo: “Di’ ai figli di Israèl
di recarti una mucca completamente rossa, priva di difetti
e alla quale non sia [mai] stato
posto un giogo.
2

Rashì à
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ר־צּוָ ֥ה
ִ ּתֹורה ֲא ֶׁש
֔ ָ ב זֹאת ֻח ַ ּ֣קת ַה
ל־ּבנֵ ֣י
ְ אמֹר ַּד ֵּב֣ר | ֶא
֑ הֹו֖ה ֵל
ָ ְי
יִ ְׂש ָר ֵ ֗אל ְויִ ְק ֣חּו ֵא ֩ ֶליָך֩ ָפ ָ ֨רה
֙ין־ּבּה
ָ ימה ֲא ֶׁש֤ר ֵא
ָ ֗ ֲאֻד ֜ ָּמה ְּת ִמ
:֖יה ֽעֹל
ָ ֶא־ע ָל֥ה ָעל
ָ ֔מּום ֲא ֶׁש֛ר ֹֽל
i''yx

: (במדבר רבה) לְ עֹולָ ם ִהיא ְנִק ֵראת עַ ל ִׁש ְמָך, וְ ְיִקחּו ֵאלֶ יָך. לְ ִפי ֶׁש ַה ָּׂש ָטן וְ ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם מֹונִ ין ֶאת ַא ֲח ֶר ָיה,ּתֹורה
ָ (ב) זֹאת ֻח ַּקת ַה
 ֶׁש ְּת ֵהא ְּת ִמ ָימה, ֲא ֻד ָּמה ְּת ִמ ָימה. ַמה ַה ִּמצְ וָ ה ַהּזֹאת ַּומה ַּטעַ ם יֵ ׁש ָּבּה? לְ ִפיכָ ְך ָּפ ָרה ֶׁשעָ ָׂשה מ ֶֹׁשה ַּב ִּמ ְד ָּבר:לֹומר
ַ יִ ְׂש ָר ֵאל
:ּפסּולָ ה-חֹורֹות
ְ
 ֶׁש ִאם ָהיּו ָּבּה ְׁש ֵּתי ְׂשעָ רֹות ְׁש, ֵאין לְ ָך ְרׁשּות לְ ַה ְר ֵהר ָּב ַא ְד ִמימּות, ּגְ זֵ ָרה ִהיא ִמּלְ ָפנַ י,""ח ָּקה
ֻ ּכָ ַתב ָּבּה
C O M M E N T I

2 ◇  ~ ָפ ָרה ֲאֻד ָּמה ְּת ִמ ָימהUna mucca completamente ◆◆ ~ ְּת ִמ ָימהPriva di difetti: cf Vayikrà 22, 18-22.
rossa: Rashì spiega come l’aggettivo completamente
 – ָעלָ הPosto: lett. salito. Era sufficiente che il giogo
non si riferisce all’animale (che deve essere come ogni
sacrificio completo), bensì al colore rosso che deve fosse posto sulla mucca, senza che lo usasse, per renessere completo, poiché anche due soli peli neri la derla inadeguata (Beèr Hatorà)
rendevano invalida (Sifrì Khukàt 5, Mishnà Parà 2, 5).
L’animale doveva avere almeno tre anni di età (ibid. 1,
1; Parà Adumà 1, 1). Bà’al Hatturìm fa notare che le
Una mucca rossa
parole  – ָפ ָרה ֲאֻד ָּמהparà adumà, mucca rossa, hanno
La Pessiktà insegna che la mucca rossa – in ebraico
lo stesso valore numerico (341) dell’espressione זֶ ה
אֻד ָּמה,ֲ adumà – è simbolo dell’esilio di  – ֶאּדֹםEdòm,
 – ַעל ָעוֹן ֵעגֶ לzé ‘al ‘avòn ‘èghel: essa è per il peccato
[ossia dell’esilio Romano, iniziato da Tito nel 70
del vitello. Uno dei motivi di questa mitzvà era infatti
e.v., con la distruzione del secondo Bet Hamikdàsh;
l’espiazione del peccato del vitello d’oro. Come la man.d.r.]. Come la mucca rossa, anche l’esilio ha una
dre ripara i danni causati dal figlioletto, così la mucca
duplice sfacettatura: da un lato “rende puri gli
espia la colpa comessa tramite il vitello (Rashì v. 22,
impuri”, in quanto le grandi difficoltà che esso
dal Midrash Tankumà 8)
presenta portano gli ebrei a rinforzare il proprio
Non a caso alla parashà di Ki Tissà, in cui è narrata
legame con la Torà e l’ebraismo, nonché accrescono
l’unità fra loro e l’amore fraterno, che consentono
la vicenda del peccato del vitello d’oro, corrisponde
di preservare l’identità ebraica e garantiscono la
(quando cade Shabbàt Parà) il maftìr tratto dal brano
sopravvivenza del popolo; d’altro lato, l’esilio
della mucca rossa (Kav Khen)
“rende impuri coloro che sono puri”: talvolta,
In questa linea, Rabbi Yitzkhak di Vorka spiega che il
purtroppo, le difficoltà e i pericoli portano a un calo
peccato del vitello d’oro fu causato da una mancanza
spirituale e a un indebolimento della fede, come è
di fede e pertanto, per correggerlo, era necessaria una
scritto (Tehillìm 106, 35): «Si sono mischiati alle
mitzvà antitetica a quel peccato: la mitzvà della mucca
nazioni e ne hanno imparato le azioni».
rossa, infatti, veniva eseguita senza comprenderne le
Rabbi Yossef Shaul Natanson
motivazioni, con fede assoluta nella volontà di Hashèm.
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La consegnerete a El’a zàr il

sacerdote, che la farà uscire
dall’accampamento.

[Quindi]

la
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ל־א ְל ָעזָ ֖ר ַהּכ ֵֹה֑ן
ֶ ג ּונְ ַת ֶ ּ֣תם א ָֹ֔תּה ֶא
ל־מ ֣ח ּוץ
ִ הֹוצ יא א ָֹת ּה֙ ֶא
֤ ִ ְו
:ַל ַ ּֽֽמ ֲח ֶ֔נה וְ ָׁש ַ ֥חט א ָ ֹ֖תּה ְל ָפנָ ֽיו

sgozzerà in sua presenza.

Rashì à

i''yx

.ל־מחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה (יומא סח ספרי) חּוץ לְ ָׁשֹלׁש ַמ ֲחנֹות
ִ  ֶא. (ספרי) ִמצְ וָ ָתּה ַּב ְּסגָ ן,(ג) ֶאלְ עָ זָ ר
:רֹואה
ֶ ׁשֹוחט וְ ֶאלְ עָ זָ ר
ֵ  (יומא מב) זָ ר,וְ ָׁש ַחט א ָֹתּה לְ ָפנָ יו
C O M M E N T I

3 ◇  ֶאלְ ָעזָ ר ַהּכ ֵֹהן- El’azàr il sacerdote: l’espressione in- sempre presente un cohèn supervisore, molto attento
dica che il rituale poteva essere effettuato anche da (Talmùd Yomà 42a; Midràsh Haggadòl)
un cohèn comune (Talmùd Yomà 42b; Ràmbam, Yad
Hakhazakà, Parà Adumà 1, 11; Rambàn). Secondo alcuni pareri, [in quel preciso contesto; Rambàn] doveva
invece essere preparata dal vice Sommo Sacerdote (RaPriva di difetti... mai stato posto un giogo...
shì; cf Sifré), ossia da El’azàr stesso.
Se
ci si vede già perfetti, privi di difetti, è segno che
◆◆ל־מחּוץ לַ ַּֽמ ֲֽחנֶ ה
ִ  ~ ֶאFuori dell’accampamento: nel desi
è
ancora privi anche del giogo della sovranità di
serto il rituale veniva eseguito all’esterno dell’accamHashèm...
Allude al grande insegnamento di vita di
pamento di Israèl (Rashì). Illustrazione con i tre accome
il
servizio
di Hashèm presuppone il sentirsi
campamenti e freccina su quello di Israèl/rimando a
“piccoli”
e
inevitabilmente
“imperfetti”. Chi non
illustrazione già presentata in Bemidbàr, purché vi fiprova
questo
stato
d’animo,
ma addirittura si vede
gurino i 3 accampamenti. In terra di Israèl lo si eseperfetto,
significa
che
non
ha
ancora preso su di sé
guiva invece all’esterno delle mura di Yerushalàyim, sul
il
giogo
di
Hashèm.
Monte degli Ulivi (Sifré)
Khozé di Lublino
◆◆ ~ וְ ָׁש ַחט א ָֹתּה לְ ָפנָ ֽיוLa sgozzerà in sua presenza: chiunque poteva farlo, anche chi non fosse cohèn (Talmùd
Colui che non si è mai stato sottoposto a gioghi
Yomà 43b; Rashì; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Pessulé
esterni ed estranei, quali influenze sociali negative,
Hamukdashìm 1, 2). Altri sostengono invece che l’aè la persona più adatta a purificare il prossimo.
nimale potesse essere sgozzato solo da un sacerdote
Rav Shlomo Yossef Zevin
(Targùm Yonatàn; Midràsh Haggadòl; Aderet Eliyàhu).
L’espressione in sua presenza indica che doveva essere
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El’azàr il sacerdote ne preleverà
parte del sangue con il dito e ne
spruzzerà per sette volte una
parte del sangue, in direzione
della Tenda dell’Adunanza.
5
[Quindi] brucerà la mucca in sua
presenza; se ne brucerà la pelle,
la carne e il sangue insieme agli
escrementi.
4

Rashì à
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ד ְו ָל ַ ֞קח ֶא ְל ָעזָ ֧ר ַהּכ ֵֹה֛ן ִמ ָּד ָמּ֖ה
ְּב ֶא ְצ ָּב ֑עֹו וְ ִה ָּ֞זה ֶאל־נ֨ ַֹכח ְּפנֵ ֧י
ׁש ַב ע
֥ ֶ ל־מֹוע֛ד ִמ ָּד ָ ֖מ ּה
ֵ
ֽא ֶֹה
:ְּפ ָע ִ ֽמים
ת־ה ָּפ ָ ֖רה ְל ֵעינָ ֑יו ֶאת־
ַ ה וְ ָׂש ַ ֥רף ֶא
ת־ּד ֔ ָמּה
ָ ת־ּב ָׂש ָרּה֙ וְ ֶא
ְ ע ָ ֹ֤רּה וְ ֶא
:ל־ּפ ְר ָׁשּ֖ה יִ ְׂש ֽרֹף
ִ ַע
i''yx

:)רֹואה ִּפ ְתחֹו ֶׁשל ֵהיכָ ל ִּב ְׁשעַ ת ַהּזָ ַאת ַה ָּדם (יומא כח
ֶ ְּומ ְתּכַ ּוֵ ן ו
ִ רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְעֹומד ְּב ִמזְ ָרחֹו ֶׁשל י
ֵ ,(ד) ֶאל־נֹכַ ח ְּפנֵ י א ֶֹהל־מֹועֵ ד

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

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

Kelì Yakàr

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

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

L’uomo non è in grado di sentirsi veramente inferiore
al prossimo se non riesce a vederlo più vicino ad
Hashèm di quanto non lo sia egli stesso.
Torà Or
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Il sacerdote [quindi] prenderà
un [pezzo di] legno di cedro, un
[ramoscello] di issopo e [della lana]
di cremisi e [li] getterà nel rogo
della mucca.
6
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ּוׁשנִ ֣י
ְ ו וְ לָ ַ ֣קח ַהּכ ֵֹ֗הן ֵע֥ץ ֶ ֛א ֶרז וְ ֵאז֖ ֹוב
ל־ּתֹוְך
֖ תֹול ַ֑עת ְו ִה ְׁש ֕ ִליְך ֶא
ָ
:ְׂש ֵר ַפ֥ת ַה ָּפ ָ ֽרה

C O M M E N T I

4 ◇  ֶאלְ ָעזָ ר ַהּכ ֵֹהן- El’azàr il sacerdote: dopo la shekhittà,
che non doveva necessariamente essere eseguita da
lui, El’azàr compiva il rituale concernente il sangue. La
sua posizione durante questo rituale è a est del Tabernacolo (o del Santuario), da cui doveva essere in
grado di vedere l’ingresso, raccoglieva il sangue in un
recipiente e lo gettava in direzione del Tabernacolo (e
in seguito del Santuario)
◆◆ ~ ְּב ֶאצְ ָּבעֹוCon il dito: direttamente dal collo della
mucca; il sangue quindi non poteva essere raccolto
in un recipiente (Sifré; Yad Hakhazakà, Parà Adumà 4,
4). Non tutte le opinioni concordano su questo punto
(Ravàd su Yad Hakhazakà ibid.)
◆◆ ~ וְ ִהּזָ הSpruzzerà: dal punto in cui si trovava, all’esterno dell’accampamento (Ràmbam, Yad Hakhazakà,
Parà Adumà 3, 2)

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

In botanica l’issopo è noto come majorana syriaca. Si
tratta di una pianta diffusa in Israele, Siria e Libano,
dal quale si ricava la spezia denominata za’atar, molto
comune in medio oriente.
◆◆ּוׁשנִ י תֹולָ ַעת
ְ ~ Lana di cremisi: cf Shemòt 25, 4. Il lembo
di lana doveva pesare almeno 5 shekalìm. Con esso
si legavano assieme l’issopo e il cedro (Talmùd Yomà
42a; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Parà Adumà 3, 4). La
tinta di cremisi si otteneva utilizzando le uova della
femmina dello pseudococco dei rami della “Quercia di
Tavòr” (Dà’at Mikrà)
◆◆ ~ ֶאל־ּתֹוְך ְׂש ֵר ַפת ַה ָּפ ָ ֽרהNel rogo della mucca: quando il
ventre dell’animale prendeva fuoco, gli elementi sopra
elencati venivano gettati nella cavità del corpo (Tar5 ◇  – וְ ָׂש ַרף … יִ ְׂש ֽרֹףQuindi brucerà... se ne brucerà:
gùm Yonatàn; Mishnà Parà 3, 10; Sifré; Ràmbam ibid)
sarà un cohèn a farlo (Ràmbam, Yad Hakhazakà, Parà
Adumà 1, 11). Il versetto inizia e si conclude con il
verbo bruciare per sottolineare che la mucca doveva
essere fatta ardere accuratamente e con abbondante
legna (Sifré)
◆◆ ~ לְ ֵעינָ יוIn sua presenza: lett. ai suoi occhi; di El’azar
(Rashbàm)
◆◆ ~ ֵעץ ֶא ֶרזLegno di cedro: cf Vayikrà 14, 4. Il legno
veniva preso dal tronco dell’albero (Sifré Zutà; Aderet Eliyàhu). Secondo alcune opinioni, doveva essere
lungo almeno un tèfakh (Midràsh Haggadòl). Questo
legno è menzionato diverse volte nella Torà e viene
fatto corrispondere al cedro del Libano, una conifera
la cui altezza può raggiungere i tre metri (Dà’at Mikrà)

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

Il sacerdote immergerà i suoi
indumenti, immergerà il suo
corpo nell’acqua e in seguito
potrà entrare nell’accampamento. Il sacerdote [rimarrà invece]
impuro fino a sera.
8
Colui che l’avrà bruciata
immergerà i suoi indumenti e
il corpo nell’acqua, e rimarrà
impuro fino a sera.
7

Rashì à
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֙ז וְ ִכ ֶּ֨בס ְּב ָג ָ ֜דיו ַהּכ ֵֹ֗הן וְ ָר ַח֤ץ ְּב ָׂשרֹו
ל־ה ַ ּֽמ ֲחנֶ ֑ה
ֽ ַ ַּב ֔ ַּמיִ ם וְ ַא ַח֖ר יָ ֣בֹא ֶא
:ד־ה ָע ֶֽרב
ָ וְ ָט ֵמ֥א ַהּכ ֵֹה֖ן ַע
ּׂשרף א ָֹ֔תּה יְ ַכ ֵּב֤ס ְּב ָג ָדיו֙ ַּב ֔ ַּמיִ ם
֣ ֵ ח וְ ַה
וְ ָר ַ ֥חץ ְּב ָׂש ֖רֹו ַּב ָּמ֑יִ ם וְ ָט ֵמ֖א ַעד־
:ָה ָע ֶֽרב
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ַ  ֶׁש ֵאין ָט ֵמא ְמ ֻׁשּלָ ח חּוץ ֶא, לְ ַמ ֲחנֵ ה ְׁשכִ ינָ ה,ל־ה ַּמ ֲחנֶ ה
ַ (ז) ֶא
ֹלׁשה
ָ  (פרה פ"ג) לִ ְׁש, (ט) וְ ִהּנִ ַיח ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה:"ל־ה ַּמ ֲחנֶ ה
 וְ ֶא ָחד ִמ ְת ַחּלֵ ק, ֶא ָחד נָ ַתן ְּב ַהר ַה ִּמ ְׁש ָחה: וְ ָט ֵמא ַהּכ ֵֹהן ֲחלָ ִקים ִמ ְת ַחּלֶ ֶקת.ּומצ ָֹרע
ְ  ֶאּלָ א זָ ב ַּוב ַעל ְק ִרי,לִ ְׁש ֵּתי ַמ ֲחנֹות
 וְ ֶא ָחד נָ ַתן ַּב ֵחיל; זֶ ה ֶׁשל ִמ ְׁש ָמרֹות ָהיָ ה,ד־ה ָע ֶרב וְ ַא ַחר יָ בֹא לְ כָ ל ַה ִּמ ְׁש ָמרֹות
ָ  "וְ ָט ֵמא ַע: ָס ְר ֵסהּו וְ ָד ְר ֵׁשהּו,ד־ה ָע ֶרב
ָ ַע
C O M M E N T I

7 ◇  וְ ִכ ֶּבס ְּבגָ ָדיו ַהּכ ֵֹהן- Il sacerdote immergerà i suoi indumenti: lett. laverà. Cf Shemòt 19, 10. Questo brano
insegna che non erano soltanto le persone a contrarre
l’impurità, ma anche i loro indumenti. L’immersione
doveva essere eseguita in un mikvé, in un corso d’acqua o in un bacino valido a scopo di purificazione.
◆◆ל־ה ַּֽמ ֲֽחנֶ ה
ַ  ~ ֶאNell’accampamento: in questo versetto
il termine indica la sezione dell’accampamento ebraico
detta “della Shekhinà”, o “della Presenza Divina”, ossia il cortile del Mishkàn (cf illustrazione a p.). Non si
riferisce né alla sezione di Israèl, né a quella di Levì,
in quanto una contaminazione ordinaria non impediva
alla persona di introdursi in questi luoghi. Il cohèn immergeva se stesso e i propri indumenti e l’impurità lo
abbandonava al calare della notte (Stone Edition)
◆◆ד־ה ָע ֶֽרב
ָ  ~ ַעFino a sera: cf Vayikrà 11, 24; 14, 26; 15,
5; 17, 15; 19, 23; 22, 26.

necessario un cohèn (Targùm Yonatàn; cf Hakketàv
Vehakabbalà)
◆◆ ~ ֵאת ֵא ֶפרLe ceneri: venivano tritate finemente (19, 7;
Mishnà Parà 3, 11; Midràsh Haggadòl; Ràmbam, Yad
Hakhazakà, Parà Adumà 3, 3)

◆◆ ~ ִמחּוץ לַ ַּֽמ ֲֽחנֶ הFuori dall’accampamento: le ceneri
erano suddivise in tre parti: a) una sarebbe stata custodita sul Monte degli Ulivi, per impieghi futuri, allo
scopo di purificare il cohèn che avrebbe eseguito il
culto (Mizrakhi; Bertinoro), o di mescolarla alle ceneri delle future mucche rosse (Nakhalàt Ya’akòv;
Beèr Màyim Khayìm); b) una seconda parte sarebbe
stata suddivisa e distribuita ai ventiquattro gruppi di
cohanìm, che le avrebbero impiegate per purificare le
persone; c) una terza parte sarebbe stata custodita
nel khel, l’area che circondava tutto il Santuario o, se9 ◇  ִאיׁש ָטהֹור- Una persona pura: anche una donna condo Ràmbam, un muro intorno a esso (Sifré 124;
(Talmùd Yomà 43a). Secondo altre fonti, era invece Mishnà Parà 3, 11; Rashì)
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Una persona pura raccoglierà
le ceneri della mucca e le
collocherà all’esterno dell’accampamento, in un luogo puro.
Essa rimarrà in custodia per la
comunità dei figli di Israèl, quale
acqua di aspersione, di purificazione.
10
Colui che avrà raccolto le ceneri
della mucca immergerà i suoi
indumenti e rimarrà impuro fino
a sera. [Questo] sarà un decreto
eterno per i figli di Israèl e per lo
straniero che risiederà fra loro.
11
Colui che tocca il cadavere di
un essere umano [rimarrà] impuro
per sette giorni.
9

Rashì à

 "לְ יַ ּדֹות:) (זכריה ב,"ּדּו־א ֶבן ִּבי
ֶ ַ "וַ ּי:) ּכְ מֹו (איכה ג,לְ ִמי ַהּזָ יָ ה
 לְ ׁשֹון ִחּטּוי, ַח ָּטאת ִהוא.ת־ק ְרנֹות ַהּגֹויִ ם" לְ ׁשֹון זְ ִר ָיקה
ַ ֶא
לֹומר
ַ ,""ח ָּטאת
ַ כֹותיו ְק ָר ָאּה ַהּכָ תּוב
ָ ְּכִ ְפׁשּוטֹו; ּולְ ִפי ִהל
:ֶׁש ִהיא ּכְ ָק ָד ִׁשים לְ ֵה ָא ֵסר ַּב ֲהנָ ָאה

19 | 9 - 11 .  אי- טי | ט

ט וְ ָא ַ ֣סף | ִ ֣איׁש ָט ֗הֹור ֵ֚את ֵ ֣א ֶפר
ּֽמ ֲחנֶ ֖ה
ֽ ַ ֛יח ִמ ֥חּוץ ַל
ַ ִַה ָּפ ָ ֔רה ְו ִהּנ
ֽהיְ ָ֠תה ַל ֲֽע ַ ֨דת
ֽ ָ ְּב ָמ ֣קֹום ָט ֑הֹור ְ֠ו
אל ְל ִמ ְׁש ֶ ֛מ ֶרת ְל ֵ ֥מי
֧ ֵ ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר
:נִ ָ ּ֖דה ַח ָ ּ֥טאת ִ ֽהוא

֙ת־א ֶפר ַה ָּפ ָרה
֤ ֵ י וְ ִכ ֶּ֠בס ָ ֽהא ֵֹ֨סף ֶא
ד־ה ָע ֶ֑רב
ָ ת־ּב ָג ָ ֔דיו וְ ָט ֵמ֖א ַע
ְ ֶא
וְ ָ ֽֽהיְ ָ֞תה ִל ְבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֗אל וְ ַלּגֵ ֛ר ַה ָּג֥ר
:עֹולֽם
ָ תֹוכ֖ם ְל ֻח ַּ֥קת
ָ ְּב
יא ַהּנ ֵֹג ַ֥ע ְּב ֵמ֖ת ְל ׇכל־נֶ ֶ֣פׁש ָא ָ ֑דם
:וְ ָט ֵמ֖א ִׁש ְב ַע֥ת יָ ִ ֽמים
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, לִ ּטֹל ִמ ֶּמּנּו ְּבנֵ י ָה ֲעיָ רֹות וְ כָ ל ַהּצְ ִריכִ ין לְ ִה ָּט ֵהר,חּוץ לָ עֲ זָ ָרה
ּכ ֲֹהנִ ים ּגְ דֹולִ ים לְ ָפרֹות ֲא ֵחרֹות ְמ ַק ְּד ִׁשין-וְ זֶ ה ֶׁש ְּב ַהר ַה ִּמ ְׁש ָחה
, וְ זֶ ה ֶׁש ַּב ֵחיל – נָ תּון לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ִמּגְ זֵ ַרת ַהּכָ תּוב,ֵה ֶימּנָ ה
, לְ ֵמי נִ ָּדה." "וְ ָהיְ ָתה לַ עֲ ַדת ְּבנֵ י־יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר

C O M M E N T I

◆◆ ~ לְ ֵמי נִ ָּדהAcqua di aspersione: l’espressione si basa espiatori, per sottolineare che è proibito utilizzare le
sui commenti di Onkelos, Rashì, Rabbenu Sa’adyà ceneri a scopi personali, nel caso delle offerte (Rashì)
Gaòn e sulla Traduzione dei Settanta. Secondo alcuni, 10 ◇  ַהּגָ ר- Risiederà: lett. risiede, il verbo è al presente,
il significato delle parole  ֵמי נִ ָּדה- mé niddà sarebbe ma coniugato al futuro per motivi di consecutio temporum: metodo che regola il rapporto dei tempi verbali
invece acqua purificatrice, ossia acqua che separa
all’ interno di piu proposizioni.
l’uomo dalla contaminazione (Ibn Yannàkh)
11 ◇  ָא ָדם- Essere umano: l’espressione comprende
◆◆ ~ ַח ָּטאתDi purificazione: cf v. 7. La Torà impiega il ter- anche i gentili (Ibn ‘Ezrà; Ràmbam, Yad Hakhazakà,
mine khattàt, che generalmente si riferisce ai sacrifici Hilkhòt Tumàt Met 1, 12)
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פרשת חקת

Si decontaminerà con esse al
terzo giorno e al settimo giorno
e diverrà puro; se [invece] non
si sarà decontaminato al terzo
giorno e al settimo giorno, non
diverrà puro.
13
Chiunque tocchi il cadavere
di un’anima umana che muore
e non si decontamini, renderà
impuro il Tabernacolo di
Hashèm [qualora vi entrasse]; quella
persona sarà recisa da Israèl.
Rimarrà impura in quanto non
saranno state gettate su di essa
le acque di aspersione, e continuerà a portare in sé l’impurità”»
12
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יׁש֛י
ִ א־בֹו ַּבּי֧ ֹום ַה ְּׁש ִל
֞ יב ֣הּוא יִ ְת ַח ָּט
ם־ֹלא
֨ יעי יִ ְט ָה֑ר וְ ִא
֖ ִ ַּובּי֥ ֹום ַה ְּׁש ִב
ּובּי֥ ֹום
ַ יׁשי
֛ ִ יִ ְת ַח ָּ֜טא ַּבּי֧ ֹום ַה ְּׁש ִל
:יעי ֹ֥לא יִ ְט ָ ֽהר
֖ ִ ַה ְּׁש ִב
ל־הּנ ֵֹג ַ֡ע ְּב ֵמ֣ת ְּב ֶ֩נ ֶפׁש֩ ָ ֽה ָא ָ ֨דם
ַ יג ׇּכ
ֲא ֶׁשר־יָ ֜מּות וְ ֹל֣ א יִ ְת ַח ָּ֗טא ֶאת־
הֹוה֙ ִט ֔ ֵּמא ְונִ ְכ ְר ָ ֛תה
ָ ְִמ ְׁש ַּכ֤ן י
ַהּנֶ ֶ֥פׁש ַה ִ ֖הוא ִמּיִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ִּכי֩ ֨ ֵמי
נִ ָ ּ֜דה ֹֽלא־ז ַ ֹ֤רק ָעלָ יו֙ ָט ֵמ֣א יִ ְֽה ֶ֔יה
:֖עֹוד ֻט ְמ ָא ֥תֹו ֽבֹו

C O M M E N T I

12 ◇  יִ ְת ַח ָּטא־בֹו- Si decontaminerà con esse: lett. con
esso, ossia con le ceneri della mucca e le altre componenti della miscela, in base al procedimento illustrato
a partire dal prossimo versetto. Da questo precetto
deriva l’usanza di effettuare la netilàt yadàyim (l’abluzione delle mani) dopo aver assistito a un funerale
(Rabbenu Bekhayé; Pa’nèakh Raza su Bemidbàr 20, 2)
◆◆יׁשי ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי
ִ ִ ~ ַּבּיֹום ַה ְּׁשלAl terzo giorno e al settimo
giorno: terzo e settimo a partire dal momento in cui
ha contratto l’impurità (Ràmbam, Yad Hakhazakà,
Parà Adumà 11, 2). Era possibile iniziare il conteggio
in qualunque momento e da lì dare inizio al procedimento. Tuttavia, se si fosse rimandata la seconda
aspersione d’acqua a un giorno successivo al settimo,
secondo alcuni pareri sarebbe stato necessario iniziare
il conteggio dal principio (Ravàd su ibid.). Altri, fra i
quali Ràmbam (ibid.), sostengono che l’aspersione si
potesse effettuare anche dopo il settimo giorno.

 ְּב ֵמת ְּבנֶ ֶפׁש- Cadavere di un’anima umana: quale tipo
di cadavere? Quello di un’anima umana, per escludere
quella di un animale, poiché la sua impurità non richiede l’aspersione (Rashì in Khulìn 72a)
◆◆ת־מ ְׁש ַּכן
ִ  ~ ֶאIl Tabernacolo: o la dimora. Il termine si
riferisce anche al Bet Hamikdàsh che sarebbe stato costruito in futuro.
◆◆ ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל... וְ נִ ְכ ְר ָתה...ל־הּנֹגֵ ַע
ַ  ~ ָּכChiunque tocchi... recisa
da Israèl: colui che veniva contaminato dal contatto
con un morto e trascurava di purificarsi con le ceneri
della mucca rossa, rimaneva impuro anche qualora si
immergesse nel mikvé. Se poi avesse dovuto entrare
nel cortile del Santuario intenzionalmente, veniva sottoposto alla pena di karèt (Rashì; Ràmbam), ossia alla
recisione della sua anima dal popolo ebraico o a morte
prematura.

13 ◇ ל־הּנֹגֵ ַע
ַ  ָּכ- Chiunque tocchi: qui viene menzionata
la pena inflitta a colui che entrava nel Santuario senza ◆◆ ~ ֻט ְמ ָאתֹו ֽבֹוPortare in sé l’impurità: anche se si sapurificarsi (Dà’at Mikrà)
rebbe immersa nel mikvé (Rashì; Rashbàm)
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Questa è la legge [concernente] la
persona che muore in una tenda:
chiunque entri nella tenda e
qualunque cosa si trovi nella
tenda diverrà impura per sette
giorni.
15
Ogni recipiente aperto, non
sigillato ermeticamente, diverrà
impuro.
14

Rashì à

 (טו) וְ כֹל: ְּבעֹוד ֶׁש ַה ֵּמת ְּבתֹוכֹו,ל־הא ֶֹהל
ָ ל־ה ָּבא ֶא
ַ ָ(יד) ּכ
 ֶׁש ֵאין ְמ ַק ֵּבל, (שם כח) ִּבכְ לִ י ֶח ֶרס ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר,תּוח
ַ ּכְ לִ י ָפ
גּופת צְ ִמ ָידתֹו
ַ  לְ ִפיכָ ְך ִאם ֵאין ְמ,ֻט ְמ ָאה ִמּגַ ּבֹו ֶאּלָ א ִמּתֹוכֹו
 ָהא ִאם יֵ ׁש צָ ִמיד ָּפ ִתיל.ט ֵמא הּוא-ּבּור
ָ
ְּפתּולָ ה עָ לָ יו יָ ֶפה ְּב ִח
:) וְ כֵ ן (בראשית ל. לְ ׁשֹון ְמ ֻח ָּבר ִּבלְ ׁשֹון ִע ְב ִרי, ָּפ ִתיל.טהֹור-יו
ָ ָעָ ל
:חֹותי
ִ  נִ ְת ַח ַּב ְר ִּתי ִעם ֲא,"ֹלהים נִ ְפ ַּתלְ ִּתי
ִ "נַ ְפּתּולֵ י ֱא
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ּתֹורה ָא ָ ֖דם ִ ּֽכי־יָ ֣מּות
֔ ָ יד זֹאת ַה
֙ ל־ה ֨א ֶֹהל
ָ ל־ה ָּב֤א ֶא
ַ ְּב ֑א ֶֹהל ׇּכ
ׁש ר ָּב ֔א ֶֹה ל יִ ְט ָ ֖מ א
֣ ֶ ל־א
ֲ ְו ׇכ
:ִׁש ְב ַע֥ת יָ ִ ֽמים
ּוח ֲא ֶׁש֛ר ֵאין־
ַ טו ְוכֹל ֙ ְּכ ִל֣י ָפ ֔ת
:ָצ ִ ֥מיד ָּפ ִ ֖תיל ָעלָ ֑יו ָט ֵמ֖א ֽהּוא
i''yx

, (יג) ְּב ֵמת ְּבנֶ ֶפׁש:) ְּב ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה (ס"א ַהּזֶ ה,(יב) הּוא יִ ְת ַח ָּטא־בֹו
 ֶׁש ֵאין, לְ הֹוצִ יא נֶ ֶפׁש ְּב ֵה ָמה,וְ ֵאיזֶ ה ֵמת? ֶׁשל נֶ ֶפׁש ָה ָא ָדם
 זֹו, ְּבנֶ ֶפׁש: ָּד ָבר ַא ֵחר.)ֻט ְמ ָא ָתּה צְ ִריכָ ה ַהּזָ ָאה (וְ לֹא ֻט ְמ ַאת ִׁש ְב ָעה
 ִאם נִ כְ נָ ס לָ עֲ זָ ָרה,ת־מ ְׁשּכַ ן ה' ִט ֵּמא
ִ  ֶא.)ְר ִביעִ ית ָּדם (חולין עב
, עֹוד ֻט ְמ ָאתֹו בֹו.ּוׁש ִביעִ י
ְ יׁשי
ִ ֲִא ִפּלּו ִּב ְט ִבילָ ה ְּבל ֹא ַהּזָ ַאת ְׁשל
:ל־ּפי ֶׁש ָּט ַבל
ִ ַַאף־ע

C O M M E N T I

14 ◇  ָא ָדם- Della persona: si tratta di un ebreo. Benché l’impurità si contraesse anche al contatto con il
cadavere di un gentile, solo quello di un ebreo poteva
rendere impure un’intera tenda o una casa (Ràmbam,
Yad Hakhazakà, Hilkhòt Tumàt Met 1, 13; cf v. 11)

◆◆ל־הא ֶֹהל
ָ ל־ה ָּבא ֶא
ַ  ~ ָּכChiunque entri nella tenda:
quando il morto si trova ancora al suo interno (Rashì).
L’espressione si riferisce anche al caso in cui la persona
viva di trovasse nella tenda al momento della dipartita
(Dà’at Mikrà)

15 ◇  ְּכלִ י- Recipiente: o utensile. La Torà si riferisce
agli oggetti che divengono impuri al contatto, ossia
oggetti di argilla o terracotta (Sifré; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Hilkhòt Tumàt Met 5, 6; cf Vayikrà 11, 33).
Tale norma si applica anche nel caso di elementi che
non possono essere contaminati, come quelli di pietra,
o di animali acquatici. In questi casi, se sono sigillati,
il loro contenuto non contrae impurità (Mishnà Kelìm
10, 1; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Hilkhòt Tum-àt Met
21, 1)
◆◆ ~ צָ ִמיד ָּפ ִתילSigillato ermeticamente: lett. qualsiasi
Le leggi qui riportate si riferiscono alla persona che vaso aperto. Legato con due fili (Ibn ‘Ezrà). Rashì
muore in una tenda – ossia al caso più comune, so- spiega come solo l’interno di un vaso di terracotta può
prattutto nel contesto della permanenza degli ebrei nel essere contaminato. Pertanto, se il sigillo intorno alla
deserto – ma non escludono il caso di colui che mo- sua parte superiore non è fissato saldamente, il vaso
risse all’esterno di una tenda e vi sia stato condotto in diventa impuro, ma se c’è una guarnizione ben fissata,
rimane puro (Sifrì Khukàt 50, Talmùd Khulìn 25a)
un secondo tempo (Dà’at Mikrà)
◆◆ ~ ְּבא ֶֹהלIn una tenda: il versetto si riferisce all’impurità che si contraeva sotto una tenda o qualunque altro
genere di copertura. Il tetto che si estende al di sopra
del cadavere diffondeva l’impurità sotto l’intero spazio
da esso ricoperto. Quindi, se un cadavere si trovava
nella stanza di una casa o sotto parte di un albero,
qualsiasi persona o utensile presenti nella casa o sotto
l’albero divenivano impuri (Stone Edition). Il termine
tenda indica inoltre che anche la tenda stessa contraeva impurità, a differenza di una struttura immobile.
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פרשת חקת

Chiunque, in aperta campagna,
tocchi il cadavere di [una persona
uccisa a] fil di spada, un morto,
un osso umano o una tomba,
rimarrà impuro per sette giorni.
17
[Essi] Prenderanno per l’impuro
un poco della polvere delle ceneri
di purificazione e vi si aggiungerà
dell’acqua viva in un recipiente.
18
Una persona pura prenderà [dei
ramoscelli] di issopo e li intingerà
nell’acqua; [poi] ne aspergerà la
tenda, tutti gli oggetti e tutte
le persone che si trovavano là e
chiunque abbia toccato l’osso, il
cadavere, il morto o la tomba.
16

Seconda
chiamata

Rashì à

 וְ זֶ ה ָּבא,ּבֹותינּו ָא ְמרּו ֶׁש ַה ַּמּזֶ ה ָטהֹור
ֵ  יומא יד) ַר, (נדה ט,ַהּנִ ָּדה
מּורה לְ ַט ֵּמא
ָ ט ֵמא ֻט ְמ ָאה ֲח-את
ָ
ּנֹוׂשא ֵמי ַח ָּט
ֵ לְ לַ ֵּמד ֶׁש ַה
 וְ זֶ ה ֶׁשהֹוצִ יאֹו ִּבלְ ׁשֹון. ַמה ֶּׁש ֵאין ּכֵ ן ַּבּנֹוגֵ ַע,ְּבגָ ִדים ֶׁש ָעלָ יו
לֹומר לְ ָך ֶׁש ֵאינָ ן ְמ ַט ְּמ ִאין ַעד ֶׁשּיְ ֵהא ָּב ֶהן ִׁשעּור
ַ ,""מּזֶ ה
ַ
 (כב) וְ כֹל: וְ ֵאין ָטעּון ּכִ ּבּוס ְּבגָ ִדים, וְ ַהּנֹגֵ עַ וְ גֹו' יִ ְט ָמא.ַהּזָ ָאה
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ל־ּפנֵ ֣י ַה ָּׂש ֶ ֗דה
ְ טז וְ ֨כֹל ֲא ֶׁשר־יִ ַּ֜גע ַע
ל־ח ֶרב֙ ֣אֹו ְב ֔ ֵמת ֽאֹו־
ֶ֨ ַ ּֽב ֲח ַל
ְב ֶע ֶ֥צם ָא ָ ֖דם ֣אֹו ְב ָ ֑ק ֶבר יִ ְט ָמ֖א
:ִׁש ְב ַע֥ת יָ ִ ֽמים
יז ְו ָל ְֽקחּו֙ ַל ָּט ֔ ֵמא ֵ ֽמ ֲע ַפ֖ר ְׂש ֵר ַפ֣ת
ַ ֽה ַח ָּט֑את וְ נָ ַ ֥תן ָע ָל֛יו ַ ֥מיִ ם ַחּיִ ֖ים
:ל־ּכ ִֽלי
ֶ ֶא
יח וְ ָל ַ ֨קח ֵאז֜ ֹוב וְ ָט ַב֣ל ַּב ֘ ַּמיִ ם֘ ִ ֣איׁש
ל־ה ֨א ֶֹהל ֙ וְ ַעל־
ָ ָטהֹור֒ וְ ִהּזָ ֤ה ַע
ל־הּנְ ָפ ׁ֖שֹות
ַ ל־ה ֵּכ ֔ ִלים ְו ַע
ַ ׇּכ
ל־הּנ ֵ ֹ֗ג ַע
ַ יּו־ׁשם ְו ַע
ָ֑
ׁשר ָ ֽה
֣ ֶ ֲא
ַּב ֶ֨ע ֶצם֙ ֣אֹו ֶ ֽב ָח ֔ ָלל ֥אֹו ַב ֵּמ֖ת ֥אֹו
:ַב ָ ּֽק ֶבר

שני

i''yx

 לְ ַרּבֹות ּגֹולֵ ל:ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ  (חולין עב) ַר,(טז) עַ ל־ ְּפנֵ י ַה ָּׂש ֶדה
מ ַט ֵּמא-ל
ְ  ֶׁש ֵאין ָׁשם א ֶֹה,"ל־ּפנֵ י ַה ָּׂש ֶדה
ְ ַ "ע: ְּופׁשּוטֹו,דֹופק
ֵ ְו
 (ספרי) הּוא ּגְ ַמר, (יט) וְ ִח ְּטאֹו ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י:ַה ֵּמת ָׁשם ִּבנְ גִ יעָ ה
 לָ ָּמה, ִאם נֶ ֱא ַמר ִמ ְק ָּדׁש,' (כ) וְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר־ יִ ְט ָמא וְ גֹו:ָט ֳה ָרתֹו
ּומּזֵ ה ֵמי־
ַ ) (כא:)נֶ ֱא ַמר ִמ ְׁשּכָ ן כּו'? ּכִ ְד ִא ָיתא ִּב ְׁשבּועֹות (דף טז

C O M M E N T I

16 ◇ ל־ּפנֵ י ַה ָּׂש ֶדה
ְ  ַע- In aperta campagna: ossia in uno contraggono impurità. Al terzo e al settimo giorno,
spazio aperto. Si contraeva l’impurità solo toccando una persona pura gettava un po’ della miscela sulla
persona impura o sugli utensili. Al termine del setil morto.
timo giorno, la persona o gli utensili contaminati si
17 ◇  ֵמ ֲֽע ַפר- Un poco della polvere: le ceneri della
immergevano in un mikvé, concludendo il processo di
mucca dove vano infatti essere tritate finemente. Cf purificazione. Il v. 20 ripete la legge esposta in v. 13, in
nota su v. 9. Nei versetti 17-20, la Torà illustra il pro- base alla quale, colui che si introduceva nel Santuario
cesso di purificazione. Dapprima si versava in un con- pur essendo impuro meritava la pena di karèt. Secondo
tenitore dell’acqua fresca di sorgente, poi si aggiun- Rashì, in v. 13 il termine  ִמ ְק ָּדׁש-mikdàsh, che di norma
gevano e si mescolavano le ceneri all’acqua (Talmùd si riferisce al Tabernacolo, in questo indica il Santuario.
Sotà 16b). Se la tenda era costituita di materiali sog- 18 ◇  ֵאזֹוב- Dei ramoscelli di issopo: in numero di tre
getti a contrazione di impurità, doveva essere purifi- (Sifré; Ràmbam, Yad Hakhazakà, Parà Adumà 11, 1. Cf
cata. Come detto sopra, gli edifici fissati al suolo non Shemòt 12, 22; Vayikrà 14, 4)
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Il puro aspergerà l’impuro al
terzo giorno e al settimo giorno;
al settimo giorno [il puro] lo
decontaminerà. [Prima] immergerà gli indumenti, si immergerà
nell’acqua e a sera diverrà completamente puro.
20
Chiunque [invece] si renderà
impuro e non si purificherà,
costui sarà reciso dalla comunità,
avendo reso impuro il Santuario
di Hashèm; rimarrà impuro non
essendosi fatto aspergere con
l’acqua purificatrice.
21
Questo sarà per loro un decreto
eterno: colui che aspergerà l’acqua purificatrice si immergerà
con i propri indumenti e colui
che toccherà l’acqua purificatrice rimarrà impuro fino a sera.
22
Qualunque cosa toccata da
colui che è impuro [per il contatto
con un morto], diverrà impura; e
la persona che tocca rimarrà
impura fino a sera.»
19

Rashì à

19 | 19 - 22 .  בכ- טי | טי

ל־ה ָּט ֔ ֵמא ַּבּי֥ ֹום
ַ יט וְ ִהּזָ ֤ה ַה ָּטהֹר ֙ ַע
֙יעי וְ ִח ְּטאֹו
֑ ִ יׁשי ַּובּי֣ ֹום ַה ְּׁש ִב
֖ ִ ִַה ְּׁשל
יעי ְו ִכ ֶּב֧ס ְּב ָג ָ ֛דיו
ִ֔ ַּבּי֣ ֹום ַה ְּׁש ִב
:וְ ָר ַ ֥חץ ַּב ַּמ֖יִ ם וְ ָט ֵה֥ר ָּב ָע ֶֽרב
א וְ ֹל֣ א יִ ְת ַח ָּ֔טא
֙ כ וְ ִ ֤איׁש ֲא ֶׁשר־יִ ְט ָמ
ְונִ ְכ ְר ָ ֛תה ַהּנֶ ֶ֥פׁש ַה ִ ֖הוא ִמ ּ֣תֹוְך
ת־מ ְק ַ ּ֨דׁש יְ ה ָֹו֜ה
ִ ַה ָּק ָה֑ל ִּכ ֩י ֶא
ִט ֗ ֵּמא ֵ ֥מי נִ ָ ּ֛דה ֹֽלא־ז ַ ֹ֥רק ָע ָל֖יו
:ָט ֵמ֥א ֽהּוא
ּומּזֵ ֤ה
ַ כא וְ ָ ֽהיְ ָ ֥תה לָ ֶה֖ם לְ ֻח ַ ּ֣קת עֹולָ ֑ם
֨ע
֙ ַ י־הּנִ ָּדה֙ יְ ַכ ֵּב֣ס ְּב ָג ָ ֔דיו וְ ַהּנ ֵֹג
ַ ֵ ֽמ
:ד־ה ָע ֶֽרב
ָ ְּב ֵמ֣י ַהּנִ ָ ּ֔דה יִ ְט ָמ֖א ַע
ע־ּבֹו ַה ָּט ֵ ֖מא
֥ ְו ֛כֹל ֲא ֶׁשר־יִ ַּג

כב

יִ ְט ָמ֑א וְ ַהּנֶ ֶ֥פׁש ַהּנ ַֹג ַ֖עת ִּת ְט ָ ֥מא
 פ:ד־ה ָע ֶֽרב
ָ ַע
i''yx

ּומ ְד ָרׁש ַאּגָ ָדה
ִ .כֹות ָיה
ֶ ְרּוׁשּה לְ ִפי ַמ ְׁש ָמ ָעּה וְ ִהל
ָ  זֶ הּו ֵּפ. וְ ַהּנֶ ֶפׁש ָא ָדם. ַה ָּט ֵמא ַהּזֶ ה ֶׁשּנִ ְט ָמא ַּב ֵּמת יִ ְט ָמא,ֲא ֶׁשר־יִ ּגַ ע־ ּבֹו
, ִמּכָ אן לָ ַמ ְדנּו, ִּת ְט ָמא עַ ד־ ָה ָע ֶרב. ּבֹו ִּב ְט ֵמא ֵמת,ַהּנֹגַ עַ ת
: וְ זֶ הּו,ֶהעְ ַּת ְק ִּתי ִמיסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן
ּומ ַט ֵּמא
ְ ֶׁש ַה ֵּמת ֲא ִבי ֲאבֹות ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ַהּנֹוגֵ עַ ּבֹו ַאב ַה ֻּט ְמ ָאה
C O M M E N T I

19 ◇  ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי- Al settimo giorno: concludendo così
il processo di purificazione (Rashì)
20 ◇  וְ ֹלא יִ ְת ַח ָּטא- Non si purificherà: e poi, impuro, entrerà nel Tabernacolo quella persona sarà recisa…

22 ◇  יִ ּגַ ע- Per il contatto con un morto: parole aggiunte
in base al commento di Rashì.
◆◆ד־ה ָע ֶֽרב
ָ  ~ ַעFino a sera: un giorno, quindi, e non sette
(Dà’at Mikrà)

20 | 1 - 1 .  א- כ | א

פרשת חקת

20 1 I figli di Israèl, l’intera congreMorte di gazione, giunsero al deserto di
Miryàm
Tzin al primo mese. Il popolo
si stanziò a Kadèsh; là Miryàm
morì e là Miryàm fu sepolta.
Rashì à
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ל־ה ֵע ָ ֤דה
ָ֨ כ א וַ ּיָ ֣בֹאּו ְבנֵ ֽי־֠יִ ְׂש ָר ֵ ֠אל ׇּכ
אׁשֹון
֔ ר־צן ֙ ַּב ֣ח ֶֹדׁש ָ ֽה ִר
ִ ִמ ְד ַּב
֙וַ ּיֵ ֶׁ֥שב ָה ָע֖ם ְּב ָק ֵ ֑דׁש וַ ָ ּ֤ת ׇמת ָׁשם
:ׁשם
ֽ ָ ִמ ְר ָ֔ים וַ ִּת ָּק ֵב֖ר
i''yx

ּומ ְּפנֵ י ָמה ל ֹא נֶ ֱא ַמר
ִ . (שם) ַאף ִהיא ִּבנְ ִׁש ָיקה ֵמ ָתה, ֶׁשּכְ ָבר ֵמתּו ֵמ ֵתי ִמ ְד ָּבר וְ ֵאּלּו ָׁשם ִמ ְריָ ם, עֵ ָדה ַה ְּׁשלֵ ָמה,ל־העֵ ָדה
ָ ָ(א) ּכ
 ְּוב ַא ֲהרֹן. "עַ ל־ ִּפי ה'"? ֶׁש ֵאינֹו ֶּד ֶרְך ּכָ בֹוד ֶׁשל ַמ ְעלָ ה: (מ"ק כ"ח) לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה ִמ ַיתת ָּבּה, וַ ָּת ָמת ָׁשם ִמ ְריָ ם.ָּפ ְרׁשּו לְ ַחּיִ ים
:""אּלֶ ה ַמ ְס ֵעי
ֵ  ְּב,"'ל־ּפי ה
ִ ַ "ע:)נֶ ֱא ַמר (במדבר לג
 ַמה ָּק ְר ָּבנֹות ְמכַ ְּפ ִרין:לֹומר לְ ָך
ַ ?ִמ ְריָ ם לְ ָפ ָר ַׁשת ָּפ ָרה ֲא ֻד ָּמה
 וַ ָּת ָמת. ַאף ִמ ַיתת צַ ִּד ִיקים ְמכַ ֶּפ ֶרת,)(ס"א ּכְ מֹו ֶׁש ָּפ ָרה ֲא ֻד ָּמה ְמכַ ֶּפ ֶרת
C O M M E N T I

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

dere con Kadèsh Barné’a, la località da cui furono inviati gli esploratori.
◆◆ ~ וַ ָּת ָמת ָׁשם ִמ ְריָ םLà Miryàm morì: la narrazione della
dipartita di Miryàm segue il brano della Mucca Rossa
in quanto, come quest’ultima, anche la morte degli
tzaddikìm consente di espiare i peccati (dell’intero popolo). Miryàm, come Moshé e Aharòn, dipartì con un
“bacio di Hashèm”, ossia con una morte riservata a
1 ◇ ל־ה ֵע ָדה
ָ  – ָּכL’intera congregazione: al completo, in pochissimi tzaddikìm (Rashì): “L’unione dello spirito
quanto coloro che avrebbero dovuto morire nel deserto dello tzaddìk alla luce eccelsa” (Beèr Màyim Khayìm).
(a causa del peccato degli esploratori) erano già morti Quando la persona vive legata alla materia, il distacco
tutti (Rashì). Tuttavia, anche parte di questi superstiti dello spirito da essa è molto sofferto. Le anime dei giunon sarebbero sopravvissuti, in quanto avrebbero pec- sti, invece, non provano questa pena (Ressissé Laylà
cato gravemente a Shittìm (Bemidbàr 25, 9) dove ne 56)
sarebbero morti ben ventiquattromila in un’epidemia Secondo quanto riportato in Sèder ‘Olàm, Miryàm
(cf Bemidbàr 25, 9; Maskìl Ledavìd)
scomparve l’1 di nissàn. Secondo altre opinioni (Tar◆◆ ~ ִמ ְד ַּבר־צִ ןAl deserto di Tzin: a sud est del Mar Morto. gùm Yonatàn; Orakh Khayìm 580, 2) era invece il 10
Alcuni lo traducono con Deserto delle Palme (Adèret del mese. Fu più o meno allo stesso tempo che Moshé
Eliyàhu). Questo’area faceva parte della regione più inviò dei messi al re di Edòm (Sèder ‘Olàm 9; cf v. 14)
• Or Hakhayìm commenta l’espressione in maniera
ampia del Deserto di Paràn (Dà’at Mikrà)
◆◆ ~ ַּבח ֶֹדׁש ָה ִֽראׁשֹוןAl primo mese: ossia, il mese di nissàn alquanto singolare, spiegando che là Miryàm morì,
del quarantesimo anno (Rashbàm e Ibn ‘Ezrà). La Torà cioè scomparve da quel luogo e da quel contesto in
particolare, per continuare tuttavia a vivere altrove, fra
non fornisce dettagli riguardo agli eventi dei 38 anni
gli altri tzaddikìm. Come insegnano i saggi (Talmùd
precedentemente trascorsi, a parte i viaggi menzionati
Berakhòt 18): gli tzaddikìm [anche quando sono] morti
in 33, 19-36 (Ibn ‘Ezrà)
vengono considerati vivi. Essi sono come delle gemme
◆◆ ~ ְּב ָק ֵדׁשA Kadèsh: cf 33, 36 e Bereshìt 14, 7; 16, 14 e riposte in uno scrigno: quando Hashèm ne desidera
20, 1. Secondo Rambàn, Ibn ‘Ezrà e Rabbenu Bekhayé uno, semplicemente la estrae e la incastona in uno dei
(ma non Or Hakhayìm, ad esempio), non è da confon- suoi gioielli...
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Mancanza
d’acqua

Protesta
del popolo

Parashà di KHUKÀT

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

Rashì à

20 | 2 - 3 .  ג- כ | ב

ֹלא־היָ ה ַמ֖יִ ם ָל ֵֽע ָ ֑דה וַ ּיִ ָ ּֽ֣ק ֲה ֔לּו
ָ֥
ְב ו
:ֽל־א ֲה ֽרֹן
ַ ַעל־מ ֶֹׁש֖ה וְ ַע
ֹאמ ֣רּו
ְ ֽג ַו ָּי ֶ֥רב ָה ָע֖ם ִעם־מ ֶֹׁש֑ה ַוּי
אמֹר וְ ֥לּו ָגוַ ְ֛ענּו ִּב ְגוַ ֥ע ַא ֵח֖ינּו
֔ ֵל
:ִל ְפנֵ ֥י יְ הֹוָ ֽה
i''yx

 וְ ל ֹא,""ּב ִמ ַיתת ַא ֵחינּו
ְ  ּכְ מֹו, ֵׁשם ָּד ָבר הּוא, ִּבגְ וַ ע. ֶׁשּכָ ל ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה ָהיָ ה ִמ ֶּמּנָ ה, ִמּכָ אן,ֹא־היָ ה ַמיִ ם לָ ֵע ָדה
ָ (ב) וְ ל
 ֶׁש ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה לֹו לְ ִהּנָ ֵקד," יִ ָּתכֵ ן לְ ָפ ְרׁשֹו "ּכְ ֶׁש ֵּמתּו ַא ֵחינּו. ַהלְ וַ אי ֶׁשּגָ וַ עְ נּו, (ג) וְ לּו גָ וַ עְ נּו:לָ ֶהם ַה ְּב ֵאר ִּבזְ כּות ִמ ְריָ ם
:)"ּבגְ ֹועַ " ְ(ּבחֹולָ ם
ִ
 לִ ֵּמד ֶׁש ִּמ ַיתת צָ ָמא ְמגֻ ּנָ ה. ְּב ִמ ַיתת ַא ֵחינּו ַּב ֶּד ֶבר,ִּבגְ וַ ע ַא ֵחינּו
C O M M E N T I

2 ◇ ֹלא־היָ ה ַמיִ ם לָ ֵֽע ָדה
ָ
ְ ו- La congregazione non aveva acqua: in quanto per tutti i quarant’anni ne scaturiva dal
pozzo per merito di Miryàm (Rashì da Talmùd Ta’anìt
9a); ora, con la sua dipartita, esso cessò di produrne.
Il miracolo era una sorta di ricompensa per l’atto di
bontà da lei compiuto presso l’acqua, quando si appostò in riva al Nilo per sorvegliare il fratellino (Beèr
Màyim Khayìm)
La Torà non menziona il fatto che il popolo avesse
pianto la scomparsa di Miryàm, come avrebbe fatto
per Moshé (Devarìm 34, 8) e per Aharòn (Bemidbàr
20, 29). Poiché gli ebrei non piansero per la perdita di
questa grandiosa donna, la fonte d’acqua di cui godevano per merito suo si prosciugò (Alshìkh)
• Si tenga presente che “il pozzo di Miryàm”, di cui si
parlerà ampiamente nei prossimi capitoli, non era un
pozzo nel senso stretto del termine, bensì una roccia
da cui scaturiva dell’acqua (n.d.r.)
• Secondo un Midràsh citato da Rashì, in ogni sosta
del popolo, i capi delle tribù solcavano il terreno con
i loro bastoni, dalla roccia fino al proprio accampamento. L’acqua riempiva così questi solchi e raggiungeva gli accampamenti di ciascuna tribù (Midrash Tanchuma, Chukat 21,20)
3 ◇  וַ ּיָ ֶרב ָה ָעם- Il popolo contestò: è comprensibile che
il popolo necessitasse d’acqua, ma è difficile concepire come fosse capace di ripetere gli errori della scorsa

generazione, adottandone l’atteggiamento veemente.
Non si tratta tuttavia di una protesta dello stesso carattere: non si lamentarono per ottenere della carne o
criticando la manna, come il loro predecessori; chiedevano acqua, elemento di primaria necessità per la
sopravvivenza in qualunque circostanza, e ancor più
in un deserto. Inoltre, non dissero di voler tornare
in Egitto, bensì spiegarono a Moshé che avrebbe dovuto far loro percorrere un itinerario in cui v’era acqua. Hashèm è indulgente con coloro che esprimono
richieste legittime, anche quando lo fanno in tono più
aggressivo di quanto vorrebbero (Stone Edition, da Or
Hakhayìm)
◆◆ ~ ִעם־מ ֶֹׁשהContro Moshé: in questo passùk non viene
menzionato Aharòn, in quanto la protesta era rivolta
essenzialmente e maggiormente contro Moshé (Ibn
‘Ezrà), probabilmente in quanto gli ebrei lo percepivano come il maggior responsabile delle loro pene.
◆◆ ~ ִּבגְ וַ ע ַא ֵחינּוCome perirono: le parole  ִּבגְ וַ ע ַא ֵחינּוsono
un sostantivo, come ב ִמ ַיתת ַא ֵחינּו,ְּ con la morte dei nostri fratelli (cioè, nel modo in cui sono morti). Ma non è
corretto spiegarlo nel senso che “quando i nostri fratelli morirono”, in tal caso, la Scrittura lo avrebbe punteggiato in בגְ וֹע.ִּ Erano spaventati dall’idea di morire,
ma ancor di più dalla morte di sete, che è più terribile
di una pestilenza (Rashì). Ibn ‘Ezrà traduce: magari
fossimo morti della [stessa] morte dei nostri fratelli.
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פרשת חקת

Perché mai avete condotto
la congregazione di Hashèm a
questo deserto, a farvi morire
noi e il nostro bestiame?
5
Perché mai ci avete fatto salire
dall’Egitto, per condurci in
questo cattivo luogo, [che non
è] un luogo da semenza, [né] di
fichi, uva o melagrane e [dove]
non [v’]è acqua da bere?».
6
Moshé e Aharòn se ne andarono dalla congregazione, [recandosi] all’ingresso della Tenda
dell’Adunanza, e caddero sul
loro volto. E la gloria di Hashèm
si manifestò a loro.
4

Rashì à
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ת־ק ַ ֣הל יְ הֹוָ ֔ה
ְ אתם֙ ֶא
ֶ ד וְ ָל ָמ֤ה ֲה ֵב
ל־ה ִּמ ְד ָּב֖ר ַהּזֶ ֑ה ָל ֣מּות ֔ ָׁשם
ַ ֶא
:ֲאנַ ְ֖חנּו ְּוב ִע ֵ ֽירנּו
יתנּו֙ ִמ ִּמ ְצ ַ ֔ריִ ם ְל ָה ִ ֣ביא
ֻ֨ ה וְ ָל ָמ֤ה ֶה ֱֽע ִל
ל־ה ָּמ ֥קֹום ָה ָ ֖רע ַהּזֶ ֑ה
ַ א ָֹ֔תנּו ֶא
֙ ּות ֵאנָ ֤ה ְו ֶ֨ג ֶפן
ְ ֹ֣לא | ְמ ֣קֹום ֶ֗ז ַרע
:ּומיִ ם ַ ֖איִ ן ִל ְׁש ּֽתֹות
֥ ַ וְ ִר ּ֔מֹון
א מ ֨ ֶֹׁשה וְ ַ ֽא ֲה ֜רֹן ִמ ְּפנֵ ֣י ַה ָּק ָ֗הל
֩ ֹו וַ ּיָ ב
מֹועד ַוּֽיִ ְּפ ֖לּו
ֵ֔ ל־ּפ ַתח֙ ֣א ֶֹהל
ֶ ֨ ֶא
יה֑ם וַ ּיֵ ָ ֥רא ְכבֹוד־יְ הֹוָ ֖ה
ֶ ֵל־ּפנ
ְ ַע
 פ:יהֽם
ֶ ֲא ֵל

i''yx

:דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא עַ ל ָממֹונָ ם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ
 ֶׁש ַחס ַה ָּק, (במדבר רבה) ִמּכָ אן,ת־ּבעִ ָירם
ְ (ח) וְ ֶא
C O M M E N T I

4 ◇  וְ לָ ָמה- Perché mai: lett. perché hai (così anche nel il motivo non era sempre lo stesso. Qui lo fecero per
verso seguente il 5); questo mai traduce la vav di  וְ לָ ָמהpregare (Ibn ‘Ezrà; Ralbàg; Rabbenu Bekhayé) o per
tentare di placare gli animi (Ralbàg); secondo alcuni,
- velama.
caddero per cogliere lo spirito profetico (Ibn ‘Ezrà; cf
6 ◇  וַ ּיָ בֹא- Se ne andarono: lett. venne.
Bereshìt 17, 3). Come detto sopra, questa sarebbe
◆◆ל־ּפנֵ ֶיהם
ְ  ~ וַ ּֽיִ ְּפלּו ַעCaddero sul loro volto: anche nella stata infatti la prima volta dopo 38 anni in cui Hashèm
vicenda degli esploratori (14, 5) e in quella di Kòrakh avrebbe parlato a Moshé (Talmùd Ta’anìt 30b) cf De(16, 4-22) Moshé e Aharòn caddero sul loro volto, ma varìm 2, 16.
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Terza
Chiamata
(seconda, se
le parashòt
sono unite)

Hashèm
comanda
Moshé
di dare
l’acqua

Parashà di KHUKÀT

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

8

20 | 7 - 9 .  ט- כ | ז

:אמֹר
ֽ ז וַ יְ ַד ֵּב֥ר יְ הֹוָ ֖ה ֶאל־מ ֶֹׁש֥ה ֵּל
ת־ה ַּמ ֶּ֗טה וְ ַה ְק ֵה֤ל ֶאת־
ַ ח ַ ֣קח ֶא
ָ ֽה ֵע ָדה֙ ַא ָּתה֙ ְו ַ ֽא ֲה ֣רֹן ָא ִ֔חיָך
יה֖ם
ֶ ֵל־ה ֶּס ַ֛לע ְל ֵעֽינ
ַ וְ ִד ַּב ְר ֶ ּ֧תם ֶא
֙את ָל ֶ ֥הם ֨ ַמיִ ם
֙ ָ ֹוצ
ֵ ימ֑יו וְ ֽה
ָ וְ נָ ַ ֣תן ֵמ
ית ֶאת־
֥ ָ ן־ה ֶּ֔ס ַלע ְו ִה ְׁש ִק
ַ ִמ
:ת־ּב ִע ָ ֽירם
ְ ָ ֽה ֵע ָ ֖דה וְ ֶא
ת־ה ַּמ ֶּט֖ה ִמ ִּל ְפנֵ ֣י
ַ ט וַ ּיִ ַּ֥קח מ ֶֹׁש֛ה ֶא
:יְ הֹוָ ֑ה ַּכ ֲֽא ֶׁש֖ר ִצּוָ ֽהּו

שלישי
שני
במחוברין

C O M M E N T I

8 ◇ ת־ה ַּמ ֶּטה
ַ  ֶא- Il bastone: secondo Khizkuni e Kelì
Yakàr era il bastone di Aharòn, che era stato posto
nel Santo dei Santi in seguito alla disputa di Kòrakh
(cf 20, 9 e 17, 25). Secondo altri era invece quello di
Moshé, che veniva custodito nel Mishkàn (Lékakh Tov;
Abravanel), usato per compiere i miracoli in Egitto e
per procurare acqua al popolo dopo l’attraversamento
del Mare dei Giunchi. Dà’at Mikrà tuttavia fa notare
che quando la Torà si riferisce al bastone di Moshé, di
norma impiega il termine  מ ְָטָך- il tuo bastone e non
come nel verso.
• Hashèm ora ripristinò, tramite Moshé, il pozzo che
in passato era esistito per merito di Miryàm, in quanto
i capi del popolo ebraico hanno il dovere non solo di
guidarlo spiritualmente o politicamente, ma anche di
provvedere al suo sostentamento materiale (Rebbe di
Lubavitch, Likkuté Sikhòt vol XVII)
◆◆ל־ה ֶּסלַ ע
ַ  ~ וְ ִד ַּב ְר ֶּתם ֶאParlate alla roccia: l’articolo determinativo – la– indica che si trattava di una roccia
già nota. I saggi insegnano che nei sei giorni della

creazione del mondo Hashèm creò una roccia usata
poi spesso come fonte di acqua miracolosa. Era la
stessa che l’angelo rivelò ad Hagàr quando suo figlio
Yishma’èl stava morendo di sete (Bereshìt 21, 19) e da
cui fu comandato a Moshé di far scaturire acqua quarant’anni prima (Shemòt 17, 6). Quella stessa roccia accompagnò il popolo nel corso delle sue peregrinazioni,
fintanto che Miryàm era in vita. Dopo la sua morte
essa cessò di produrre acqua e fu nascosta (Rambàn)
 – לְ ֵעֽינֵ ֶיהםDinanzi a loro: lett. ai loro occhi.
9 ◇  ִמּלִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה- Dal cospetto di Hashèm: prese il bastone dal posto in cui si trovava abitualmente, nel Kodesh Hakodashìm (il Santo dei Santi), dinanzi all’arca
(Ibn ‘Ezrà; cf nota prendi il bastone)
Come gli aveva comandato: l’espressione non è scritta
in v. 11, in quanto solo finora Moshé aveva agito precisamente come gli aveva impartito Hashèm; da questo
punto in poi ci furono delle “inesattezze” nella sua
condotta (Dà’at Mikrà) che pagò a caro prezzo.
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פרשת חקת

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

Rashì à

 לְ ִפי, (יא) ַּפ ֲע ַמיִ ם:? נֹוצִ יא לָ כֶ ם ַמיִ ם,ֶׁשּל ֹא נִ צְ ַטּוִ ינּו עָ לָ יו
 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא צִ ּוָ ה ַה ָּמקֹום,ֶׁש ָּב ִראׁשֹונָ ה ל ֹא הֹוצִ יא ֶאּלָ א ִט ִּפין
 וְ ֵה ָּמה ִּד ְּברּו ֶאל ֶסלַ ע,"לְ ַהּכֹותֹו ֶאּלָ א "וְ ִד ַּב ְר ֶּתם ֶאל־ ַה ֶּסלַ ע
, ֶׁש ָּמא צָ ִריְך לְ ַהּכֹותֹו ּכְ ָב ִראׁשֹונָ ה: ָא ְמרּו.ַא ֵחר וְ ל ֹא הֹוצִ יא
וְ נִ זְ ַּד ֵּמן לָ ֶהם אֹותֹו ֶסלַ ע-"ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יז) "וְ ִהּכִ ָית ַּבּצּור
:וְ ִהּכָ הּו
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ת־ה ָּק ָה֖ל
ַ י וַ ּיַ ְק ִ֜הלּו מ ֶֹׁש֧ה וְ ַ ֽא ֲה ֛רֹן ֶא
ֹאמר ָל ֶ֗הם
ֶ ֣ל־ּפנֵ ֣י ַה ָ ּ֑ס ַלע ַוּי
ְ ֶא
ן־ה ֶּס ַ֣לע
ַ א ַהּמ ִ ֹ֔רים ֲה ִמ
֙ ִָׁש ְמעּו־נ
:נֹוציא ָל ֶכ֖ם ָ ֽמיִ ם
֥ ִ ַה ֶּ֔זה
יא וַ ָּ֨י ֶרם מ ֜ ֶֹׁשה ֶאת־יָ ֗דֹו וַ ַ ּ֧יְך ֶאת־
ַה ֶּס ַ֛לע ְּב ַמ ֵּט֖הּו ַּפ ֲֽע ָמ֑יִ ם וַ ּיֵ ְֽצא ּ֙ו
ַ ֣מ יִ ם ַר ִּ֔ב ים ַו ֵ ּ֥ת ְׁש ְּת ָ ֽה ֵע ָ ֖ד ה
 ס:ְּוב ִע ָ ֽירם
i''yx

 (שם) זֶ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ֶה ֱחזִ יק ֻמעָ ט,'(י) וַ ּיַ ְק ִהלּו וְ גֹו
 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָהיּו ַמּכִ ִירין,ן־ה ֶּסלַ ע ַהּזֶ ה נֹוצִ יא
ַ  ֲה ִמ.ֶאת ַה ְמ ֻר ֶּבה
 לְ ִפי ֶׁש ָהלַ ְך ַה ֶּסלַ ע וְ יָ ַׁשב לֹו ֵּבין ַה ְּסלָ עִ ים ּכְ ֶׁשּנִ ְס ַּתּלֵ ק,אֹותֹו
 ַמה ּלָ כֶ ם? ֵמ ֵאיזֶ ה ֶסלַ ע:אֹומ ִרים לָ ֶהם
ְ  וְ ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל,ַה ְּב ֵאר
, ַס ְר ָבנִ ים,""הּמ ִֹרים
ַ :ּתֹוצִ יאּו לָ נּו ַמיִ ם? לְ כָ ְך ָא ַמר לָ ֶהם
, ֲה ִמן ַה ֶּסלַ ע ַהּזֶ ה,מֹור ֶיהם
ֵ מֹורים ֶאת-ים
ִ
ׁשֹוט
ִ לְ ׁשֹון יְ וָ נִ י

C O M M E N T I

sufficiente e che avrebbero dovuto colpirla come avevano fatto a Khorèv. Si imbattereno in quella roccia
ed essi la colpirono (Rashì). Altrimenti, perché mai
ן־ה ֶּסלַ ע ַהּזֶ ה נֹוצִ יא לָ ֶכם ָמֽיִ ם
ַ  ֲה ִמ- Da questa roccia...
Hashèm avrebbe chiesto loro di prendere il bastone?
dell’acqua: Hashèm comandò loro di parlare alla roccia
(Beèr Màyim Khayìm) Secondo alcuni, l’espressione
che Moshé in passato aveva colpito a Khorèv per farne
non deve essere tradotta con due volte, bensì con per
uscire dell’acqua (Shemòt 17, 6), affinché ora facesse la seconda volta, in riferimento a Shemòt 17, 6 (Hauscire la sua acqua, ossia com’era solita fare. Accadde kketàv Vehakabbalà)
tuttavia che, scomparsa Miryàm, la roccia si era mi וַ ּיֵ ֽצְ אּו ַמיִ ם ַר ִּבים- Ne scaturì molta acqua: si realizzò così
schiata alle altre e Moshé ed Aharòn non la riconoscela promessa originale, benché la maniera in cui avrebbe
vano più; per questo risposero ai ribelli: da questa roc- dovuto accadere fosse cambiata. Il popolo infatti necia, ossia da una qualunque di queste rocce, potremo cessitava d’acqua (Dà’at Mikrà)
mai farvi uscire dell’acqua? (Rashì e Séfer Zikaròn)
11 ◇ יׁשנִ י
ֵ ֹלא־ה ֱֽא ַמנְ ֶּתם ִּבי לְ ַה ְק ִּד
ֶ
 יַ ַען- Poiché non avete
 ַּפ ֲֽע ָמיִ ם- Due volte: alla prima, la roccia fece uscire solo creduto in Me, [non] santificandomi: è questa l’unica
poche gocce in quanto Moshé ed Aharòn avrebbero colpa per la quale Moshé ed Aharòn non sarebbero
dovuto parlarle, non colpirla; essi infatti avevano par- entrati in Eretz Israèl. Nulla a che vedere, quindi, con il
lato, ma a un’altra roccia, che ovviamente non fece castigo che colpì il resto degli uomini, della loro geneuscire nulla. Pensarono quindi che la parola non fosse razione, a causa del peccato degli esploratori.
10 ◇  ַהּמ ִֹרים- O ribelli: nonché stolti e ostinati, che credono di poter insegnare ai loro maestri (Rashì)
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Moshé e
Aharòn
vengono
puniti

Parashà di KHUKÀT

Hashèm disse a Moshé e ad
Aharòn: «Poiché non avete creduto in Me, [non] santificandomi
dinanzi ai figli di Israèl – pertanto non condurrete questa
congregazione alla terra che le
ho dato».
12

Rashì à

 ָהיִ ִיתי, ֶׁש ִאּלּו ִּד ַּב ְר ֶּתם ֶאל ַה ֶּסלַ ע וְ הֹוצִ יא,יׁשנִ י
ֵ  לְ ַה ְק ִּד.ַה ֵּׁשם
 ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַד ֵּבר, ַמה ֶּסלַ ע זֶ ה:אֹומ ִרים
ְ ְְמ ֻק ָּדׁש לְ ֵעינֵ י ָה ֵע ָדה ו
, ְמ ַקּיֵ ם ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָמקֹום,ׁשֹומעַ וְ ֵאינֹו צָ ִריְך לְ ַפ ְרנָ ָסה
ֵ וְ ֵאינֹו
 ּכְ מֹו (שמואל א, ִּב ְׁשבּועָ ה, לָ כֵ ן ל ֹא ָת ִביאּו.!ַקל וָ ח ֶֹמר ָאנּו
 ֶׁשּל ֹא יַ ְרּבּו, נִ ְׁש ַּבע ִּב ְק ִפיצָ ה." "לָ כֵ ן נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לְ ֵבית עֵ לִ י:)ג
:ִּב ְת ִפּלָ ה עַ ל ּכָ ְך
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ֹאמר יְ הֹוָ ה֘ ֶאל־מ ֶֹׁש֣ה וְ ֶ ֽאל־
ֶ ֣יב וַ ּי
ֹלא־ה ֱא ַמנְ ֶ ּ֣תם ִּ֔בי
ֶֽ
ַ ֽא ֲהרֹן ֒ ֚יַ ַען
יׁשנִ י ְל ֵעינֵ ֖י ְּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל
ֵ ֔ ְל ַ֨ה ְק ִּד
ת־ה ָּק ָ ֣הל
ַ ָל ֵ֗כן ֹ֤לא ָת ִ֨ביאּו֙ ֶא
ל־ה ָ ֖א ֶרץ ֲא ֶׁשר־נָ ַ ֥ת ִּתי
ָ ַה ֶּ֔זה ֶא
:ָל ֶהֽם

i''yx

 ּגִ ּלָ ה ַהּכָ תּוב ֶׁש ִאּלּולֵ י ֵח ְטא זֶ ה,ֹא־ה ֱא ַמנְ ֶּתם ִּבי
ֶ (יב) יַ עַ ן ל
 ּכַ ֲעֹון:ֹאמרּו עֲ לֵ ֶיהם
ְ  ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא י,ִּבלְ ַבד ָהיּו נִ כְ נָ ִסין לָ ָא ֶרץ
 ּכָ ְך,ְׁש ָאר ּדֹור ַה ִּמ ְד ָּבר ֶׁשּנִ גְ זַ ר עֲ לֵ ֶיהם ֶׁשּל ֹא יִ ּכָ נְ סּו לָ ָא ֶרץ
""הצֹאן ָּוב ָקר יִ ָּׁש ֵחט
ֲ ) וַ ֲהל ֹא (במדבר יא.ָהיָ ה עֲ ֹון מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
 וְ כָ אן,ח ַסְך עָ לָ יו ַהּכָ תּוב-ר
ָ ָק ֶׁשה ִמּזֹו? ֶאּלָ א לְ ִפי ֶׁש ַּב ֵּס ֶת
 ִמ ְּפנֵ י ִקּדּוׁש,ל ֹא ָח ַסְך עָ לָ יו ַהּכָ תּוב-ֶׁש ְּב ַמעֲ ַמד ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל

C O M M E N T I

Se essi avessero parlato con la roccia, invece di colpirla, il Nome di Hashèm sarebbe stato santificato. Il
popolo avrebbe infatti detto: «Se questa roccia, che
non parla, non sente e non necessita di sostentamento, ascolta Hashèm, a maggior ragione dovremmo
farlo noi!» (Rashì)
Appena usciti dall’Egitto, Hashèm ordinò a Moshé di
colpire la roccia, ora circa quarant’anni dopo, Hashèm
ordina di parlare alla roccia. Eseguendo l’ordine verbale
di Hashèm, senza essere colpita, la roccia avrebbe santificato il Nome di Hashèm in maniera esemplare per
il futuro: obbedire alla parola di Hashèm senza bisogno di “essere bastonati” è l’atteggiamento ideale che
ognuno dovrebbe avere. (Gur Aryé)

Le guide del popolo ebraico devono sempre tener
conto della maniera in cui la gente può interpretare le
loro azioni. Qualunque siano le considerazioni razionali o a lungo termine che possano giustificare la loro
condotta, essi devono decidere come agire pensando
alla collettività e a dove essa proietterà la sua interpretazione: su una maggior devozione alla Torà, o no
(Rebbe di Lubavitch, Likkuté Sikhòt vol XXVIII)

 לָ ֵכן ֹלא ָת ִביאּו- Pertanto, non condurrete: si tratta di
un giuramento “spontaneo”, cioè che non risulti dalle
preghiere (Mizrakhi). Questo giuramento è caratterizzato dalla richiesta implicita da parte di Hashèm di non
dilungarsi in preghiere per annullarlo (Rashì). La parola
 – לָ ֵכןpertanto è un giuramento, ed è in analogia con il
verso (I Samuel 3, 14): “Pertanto ( )וְ לָ ֵכןho giurato alla
12 ◇ יׁשנִ י לְ ֵעינֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  לְ ַה ְק ִּד- Santificandomi in pre- casa di Elì” (Tankhuma Vaerà 2). Elì si affrettò a fare un
senza dei figli di Israèl: questo è il principale motivo per giuramento in modo che non dovesse impegnarsi in
cui Moshé ed Aharòn furono puniti così severamente. lunghe preghiere per abbrogare il decreto.
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פרשת חקת

Queste sono le acque di Merivà
(della lite) per cui i figli di Israèl
insoresero contro Hashèm e [con
cui Hashèm] Si santificò per mezzo
di essi.
13

Rashì à
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ר־ר ֥בּו
ָ יבה ֲא ֶׁש
ָ֔ ֵה ָּמה ֵמ֣י ְמ ִר

יג

ְבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ֶאת־יְ הֹוָ ֑ה וַ ּיִ ָּק ֵ ֖דׁש
 ס:ָ ּֽבם

i''yx

 וְ כֵ ן.ּומ ְת ַק ֵּדׁש ַעל ַה ְּב ִרּיֹות
ִ  הּוא יָ ראּוי,עֹוׂשה ִּדין ִּב ְמ ֻק ָּד ָׁשיו
ֶ
 ֶאת ֵאּלּו: ֵהם ַהּנִ זְ ּכָ ִרים ְּב ָמקֹום ַא ֵחר,(יג) ֵה ָּמה ֵמי ְמ ִר ָיבה
 וְ כֵ ן הּוא,"ֹלהים ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
ִ "נֹורא ֱא
ָ :)אֹומר (תהילים סח
ֵ  הּוא,לֹוקה ַּב ַּמיִ ם
ֶ ּמֹוׁשיעָ ן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ  ֶׁש,ָראּו ִאצְ ַטגְ נִ ינֵ י ַּפ ְרעֹה
:""ּב ְקר ַֹבי ֶא ָּק ֵדׁש
ִ :)אֹומר (ויקרא י
ֵ
 וַ ּיִ ָּק ֵדׁש."ל־ה ֵּבן ַהּיִ ּלֹוד ַהיְ א ָֹרה ַת ְׁשלִ יכֻ הּו
ַ ָ "ּכ:)לְ כָ ְך ּגָ זְ רּו (שמות א
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ָ
 ֶׁשּכְ ֶׁש ַה ָּק, ֶׁש ֵּמתּו מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן עַ ל יָ ָדם,ָּבם
C O M M E N T I

13 ◇ Contro Hashèm: in realtà, nei vv. 2 - 3 non viene
menzionata una rivolta contro Hashèm, bensì contro
Moshé e Aharòn. Tuttavia, la protesta degli ebrei era
rivolta essenzialmente ad Hashèm ma non osavano affermarlo esplicitamente, temendo di subire pene simili
a quelle che derivarono dall’episodio degli esploratori
o dalla disputa di Kòrakh (Dà’at Mikrà); come dice il
Talmud chi si unisce ai tzaddikìm è come se si unisse
si ad Hashèm, così come chi si a Moshè è come se si
ribellasse ad Hashèm [n.d.r]
 וַ ּיִ ָּק ֵדׁש ָּבֽם- Si santificò per mezzo di essi: in ebraico
 – וַ ּיִ ָּק ֵדׁש ָּבֽםvayikkadèsh bam. Forse per questo motivo
la località prese il nome di Kadèsh (Bemidbàr Rabbà;
Midràsh Tankumà; Kizkuni)
• Quando Hashèm giudica le persone a lui devote,
gli esseri umani Lo temono e Lo santificano (Rashì).
Essi, sarebbero quindi Moshé ed Aharòn. Analogamente, quando Nadàv e Avihù morirono, Moshé disse
ad Aharòn che Hashèm aveva santificato il Suo nome
tramite coloro che Gli sono più prossimi (Vayikrà 10,
3). Secondo Rambàn, invece, il pronome si riferirebbe
all’acqua al cui miracolo assistette tutto il popolo,

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

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

La mancanza di Moshé
Tutti i commentatori si soffermano sulla precisa
definizione del peccatodi Moshé e di Aharòn. Nel corso
del suo commento, Rambàn afferma che “la questione è
un grande segreto dei misteri della Torà”. Riportiamo di
seguito quattro fra i numerosi commenti (Stone Edition):
I. Rashì: peccarono colpendo la roccia invece di parlarle.
II. Ràmbam (introduzione ai Pirké Avòt): Moshé peccò
perché si incollerì, come emerge dalle sue parole in
v. 10. La portata del peccato aumentò in quanto il
popolo presumeva che qualunque cosa Moshé facesse
fosse il riflesso della volontà di Hashèm; quindi, se
Moshé era in collera, per loro lo era necessariamente
anche Hashèm. Tuttavia, afferma Ràmbam, non risulta
affatto che Hashèm fu incollerito dalla protesta del
popolo.
III. Rabbi Khananèl e Rambàn: essi sostengono che
le parole chiave siano da questa roccia vi faremo
forse scaturire dell’acqua, che lasciavano intendere
che Moshé ed Aharòn avessero il potere di creare
dell’acqua. Moshé avrebbe dovuto dire: Hashèm vi
farà scaturire... Ciò spiegherebbe perché Moshé e
Aharòn non avevano santificato il Suo Nome.
IV. Abrabanèl: egli concorda con Rashì sul fatto che
la causa primaria del castigo era che Moshé avesse
colpito la roccia, sostenendo tuttavia che vi fosse
un’altra causa: Moshé e Aharòn avevano errato già
in precedenza, ma Hashèm non gliene chiese conto
fino ad ora. Aharòn era stato in qualche maniera
coinvolto nel peccato del vitello d’oro e Moshé aveva
mandato gli esploratori: due eventi tragici, con gravi
ripercussioni sul popolo ebraico. Non sarebbe stato
“giusto” che il popolo non entrasse in Eretz Israèl
a causa di queste due gravi colpe, mentre Moshé
ed Aharòn sì. Pertanto, quando questi commisero
un peccato che meritava una punizione, Hashèm
li castigò non consentendo loro di entrare in Eretz
Israèl, al pari del resto della generazione.
Qualunue fosse la colpa di Moshé e di Aharòn, in questo
contesto ciò che conta è la lezione che se ne deve trarre
(Dà’at Mikrà)

Conclusione del brano
La vicenda di Mé Merivà chiude le liti e le prove a cui i
figli di Israèl “sottoposero” Hashèm. In questo contesto
la loro richiesta era comprensibile e alquanto legittima:
se è difficile patire la sete in generale, lo è tanto di più
in un deserto e nel corso di lunghi viaggi. Il problema
è che le loro richieste erano sempre accompagnate da
proteste veementi rivolte contro Moshé ed Aharòn, e di
fatto contro Hashèm, che li aveva fatti uscire dall’Egitto.
Si crea l’impressione che quella di lamentarsi sia divenuta
quasi; gli ebrei non ricordavano più veramente l’Egitto e
la loro espressione di nostalgia non è che la ripetizione di
parole sentite pronunciare dai loro padri, ossia dall’ormai
scomparsa generazione dell’Esodo. Questa volta il popolo
non viene punito per la sua ingratitudine; al contrario,
sono le sue guide a subire il castigo per la variazione
nell’esecuzione del miracolo che avrebbe dovuto fungere
da prodigio educativo per il popolo. Nei prossimi capitoli
si vedrà che le guide, benché avranno modo di constatare
che la sentenza è definitiva, non trascureranno affatto il
popolo; al contrario, esse continueranno a guidarlo con
lo stesso zelo e devozione di sempre, finché non giungerà
l’ora di lasciare il posto, umilmente, ai loro successori.
La delegazione al re di Edòm
diretti in terra di Kenà’an, gli ebrei giunsero al confine
della terra detta Edòm o Se’ìr. Senza il consenso di questo
popolo o senza dichiarargli guerra, non era possibile
oltrepassarne il confine a causa delle mura e delle fortezze
che sbarravano la strada lungo tutto il confine di Edòm
e di Moàv, in particolare quello meridionale e quello
orientale. Quello settentrionale, segnato dal torrente di
Zèred e quello occidentale segnato dal Giordano e il suo
confine, da Kinneret al mare della pianura [il Mare del
Sale], sotto le cascate di Pisgà, verso est, erano dei confini
naturali molto ben definiti e presidiati da roccaforti.
Moshé chiese al re di Edòm il permesso di attraversare
il suo paese, senza considerare affatto la possibilità di
aggredirlo militarmente, a causa dell’esplicito comando
divino (Devarìm 2, 4-5): «Voi state per passare il confine
dei vostri fratelli figli di ‘Essàv che risiedono a Se’ìr... non
sfidatelo poiché non vi darò [nessuna] parte della loro
terra, neppure [il permesso] di posarvi il piede, in quanto
essa ho dato il monte Se’ìr in eredità ad ‘Essàv...». Come
emergerà dai prossimi versetti, gli ebrei cambiarono
direzione e circoscrissero il paese di Edòm.
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Moshé inviò dei messi da
Kadèsh al re di Edòm [facendo
dire]: «Così ha detto tuo fratello
Israèl: “Tu sei a conoscenza di
tutto ciò che ci è accaduto:
15
i nostri padri scesero in Egitto,
risiedemmo in Egitto per lungo
tempo e gli egizi nuossero a noi
e ai nostri padri.
14

Rashì à

. ָס ַבלְ נּו צָ רֹות ַרּבֹות, (טו) וַ ּיָ ֵרעּו לָ נּו: וְ ִה ִּטילֹו עַ ל יַ עֲ קֹב,עֲ לֵ ֶיהם
 ֶׁש ָה ָאבֹות ִמצְ ַטעֲ ִרים ַּב ֶּק ֶבר ּכְ ֶׁש ֻּפ ְר ָענּות, ִמּכָ אן,וְ לַ ֲאב ֵֹתינּו
 ַּב ְּב ָרכָ ה ֶׁש ֵּב ְרכָ נּו, (טז) וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹלֵ נּו:ָּב ָאה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל
.צֹוע ִקים וְ נַ ֲענִ ים
ֲ  ֶׁש ָאנּו,""הּקֹל קֹול יַ ֲעקֹב
ַ :)ָא ִבינּו (בראשית כז
,""מלְ ָאכִ ים
ַ רּואים
ִ  ֶׁש ַהּנְ ִב ִיאים ְק, ִמּכָ אן. זֶ ה מ ֶֹׁשה,ַמלְ ָאְך
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יד וַ ּיִ ְׁש ֨ ַלח מ ֶֹׁש֧ה ַמ ְל ָא ִכ֛ים ִמ ָּק ֵ ֖דׁש
֙ל־מ ֶלְך ֱא ֑דֹום ּ֤כֹה ָא ַמר
֣ ֶ ֶא
ָא ִ ֣חיָך יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל ַא ָ ּ֣תה יָ ַ ֔ד ְע ָּת ֵ ֥את
:ל־ה ְּת ָל ָ ֖אה ֲא ֶׁש֥ר ְמ ָצ ָ ֽא ְתנּו
ַ ׇּכ
טו וַ ֵּי ְֽר ֤דּו ֲאב ֵֹ֨תינּו֙ ִמ ְצ ַ ֔ריְ ָמה וַ ּנֵ ֶׁ֥שב
ְּב ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם יָ ִ ֣מים ַר ִ ּ֑בים וַ ּיָ ֵ ֥רעּו ָל֛נּו
:ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם וְ ַל ֲֽאב ֵ ֹֽתינּו

רביעי
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 ָמה ָר ָאה לְ ַהזְ ּכִ יר ּכָ אן ַא ֲחוָ ה? ֶאּלָ א ָא ַמר,(יד) ָא ִחיָך יִ ְׂש ָר ֵאל
 "ּכִ י־גֵ ר:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר לֹו (בראשית טו, ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהם, ַא ִחים ֲאנַ ְחנּו:לֹו
 ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת.יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֲ ָך" וְ עַ ל ְׁשנֵ ינּו ָהיָ ה אֹותֹו ַהחֹוב לְ ָפ ְרעֹו
:) לְ ִפיכָ ְך ָּפ ַרׁש ֲא ִביכֶ ם ֵמעַ ל ָא ִבינּו (שם לו,ל־ה ְּתלָ ָאה
ַ ֵָאת ּכ
מ ְּפנֵ י ַה ְּׁש ַטר חֹוב ַה ֻּמ ָּטל-"יו
ִ ל־א ֶרץ ִמ ְּפנֵ י יַ עֲ קֹב ָא ִח
ֶ "וַ ּיֵ לֶ ְך ֶא

C O M M E N T I

• 14 ◇  ֶמלֶ ְך ֱאדֹום- Al re di Edòm: era Hadàr, menzio- davanti alle terre dei discendenti di Essàv, Moshè gli
nato in Bereshìt 36, 39 (Sèfer Hayashàr). Il suo popolo rammentò che essi non potevano rifiutarsi di aiutarli
facendoli solo passare dalla loro terra e raggiungere la
risiedeva a sud del Mar Morto (cf Adèret Eliyahu)
terra promessa, poiché Israèl aveva pagato ed ereditato
 ָא ִחיָך יִ ְׂש ָר ֵאל- Tuo fratello Israèl: Moshé ricordò agli
(la terra) anche per la parte di schiavitù che sarebbe
edomiti, discendenti di ‘Essàv, la loro stretta parentela.
spettatta a Esav. Quindi Israèl poteva pretendere di
In quanto discendenti di Avrahàm, anch’essi avrebfare il tragitto più breve per giungere alla terra probero dovuto subire la schiavitù egizia («Sappi che i tuoi messa, come risarcimento per le pene sofferte in Egitto
discendenti saranno stranieri in terra non loro»; Bereshìt (Rashì, Kelì Yakàr)
15, 13 cf nota succ.). Pertanto, non solo gli ebrei, ma
15 ◇  יָ ִמים ַר ִּבים- Per lungo tempo: lett. molti giorni. Osanche gli edomiti avrebbero dovuto scontare la schiasia 210 anni (Sèder ‘Olàm; cf Rashì su Shemòt 12, 40)
vitù (Rashì)
... וְ לַ ֲֽאב ֵ ֹֽתינּו- Ai nostri padri..: da ciò si impara che i
 ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת- Tu sei a conoscenza: lett. tu eri a co- padri soffrono nella tomba per le pene subite da Israèl
noscenza, al passato. Hashèm avevo promesso ad (Rashì). Gur Aryé approfondisce il commento di Rashì
Avrahàm (Gen. 15, 13) che la terra di Israèl sarebbe spiegando che l’espressione ai nostri padri non si riappartenuta alla sua discendenza, solo dopo penoso ferisce ai genitori o ai nonni della generazione vissuta
esilio. Conscio che per ereditare la sua parte sarebbe nel deserto, in quanto se così fosse l’ordine avrebbe
dovuto andare in Egitto, Essàv si separò così da suo dovuto essere inverso: ai nostri padri e a noi. Dicendo
fratello Ya’akòv “E si recò in un altro paese” (Bereshìt invece a noi e ai nostri padri, la Torà indica che gli egizi
36, 6), lasciando a quest’ultimo e alla sua discendenza nuossero ai figli di Israèl e pertanto i loro patriarchi ne
la terra e l’onere dell’esilio. Quando Israèl si presentò soffrirono.
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Gridammo ad H ashèm ; [Egli] מע ק ֔ ֵֹלנּו
֣ ַ טז וַ ּנִ ְצ ַע֤ק ֶאל־יְ הֹוָ ה֙ וַ ּיִ ְׁש
ascoltò la nostra voce e mandò אנּו ִמ ִּמ ְצ ָ ֑ריִ ם
֖ ֵ וַ ּיִ ְׁש ַל֣ח ַמ ְל ָ ֔אְך וַ ּיֽ ִֹצ
un messo ci trasse fuori dall’Eוְ ִהּנֵ ה֙ ֲאנַ ְ֣חנּו ְב ָק ֵ ֔דׁש ִ ֖עיר ְק ֵצ֥ה
gitto. Ora ci troviamo a Kadèsh,
:בּולָֽך
ֶ ְג
una città al confine con i limiti
del tuo territorio.
֙ יז נַ ְע ְּב ָרה־ּנָ ֣א ְב ַא ְר ֶ֗צָך ֹ֤לא נַ ֲֽעבֹר
17
Lasciaci per favore attraversare ּתה ֵמ֣י
֖ ֶ ּוב ֶ֔כ ֶרם וְ ֹ֥לא נִ ְׁש
ְ ְּב ָׂש ֶ ֣דה
la tua terra: non passeremo né
ְ֙ב ֵ ֑אר ֶ ּ֧ד ֶרְך ַה ֶּמ ֶ֣לְך נֵ ֗ ֵלְך ֹל֤ א נִ ֶּטה
per i campi, né per i vigneti,
ֽ ֶ ּוׂש ֔מֹאול ַ ֥עד ֲא
ְ יָ ִ ֣מין
né berremo l’acqua del pozzo. ׁשר־נַ ֲֽע ֖בֹר
Percorreremo la via regale, senza
:ְּג ֻב ֶלָֽך
deviare né a destra né a sinistra,
finché non avremo oltrepassato il tuo territorio».
16

Rashì à

 ֶאּלָ א, ל ֹא נִ ְׁש ֶּתה ִמ ֶּמּנּו,ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ ֵדינּו ָמן לֶ ֱאכֹל ְּוב ֵאר לִ ְׁשּתֹות
 ֶׁש ַאף־, ִמּכָ אן לְ ַאכְ ָסנַ אי.ּומיִ ם לַ ֲהנָ ַא ְתכֶ ם
ַ נִ ְקנֶ ה ִמּכֶ ם אֹכֶ ל
 ּכְ ֵדי לְ ַהּנֹות ֶאת, יִ ְקנֶ ה ִמן ַה ֶחנְ וָ נִ י,ל־ּפי ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ דֹו לֶ ֱאכֹל
ִ ַע
חֹוס ִמים ֶאת ְּב ֶה ְמ ֵתנּו וְ ל ֹא
ְ  ָאנּו,' ֶּד ֶרְך ַה ֶּמלֶ ְך נֵ לֵ ְך וְ גֹו.ֻא ְׁש ִּפיזֹו
:יִ ּטּו לְ כָ אן ּולְ כָ אן לֶ ֱאכֹל

i''yx

:"ֹלהים
ִ  "וַ ּיִ ְהיּו ַמלְ עִ ִבים ְּב ַמלְ ֲאכֵ י ָה ֱא:)אֹומר (ד"ה ב לו
ֵ ְו
עֹורר ַעל ַהיְ ֻר ָּׁשה ֶׁשל
ֵ ְ ֵאין לְ ָך ל,(יז) נַ עְ ְּב ָרה־ּנָ א ְב ַא ְרצֶ ָך
 עֲ ֵׂשה לָ נּו עֵ זֶ ר לָ נּו, ּכְ ֵׁשם ֶׁשּל ֹא ָּפ ַרעְ ָּת ַהחֹוב,ֶא ֶרץ־יִ ְׂש ָר ֵאל
"מי
ֵ ) (במדבר רבה, וְ ל ֹא נִ ְׁש ֶּתה ֵמי ְב ֵאר.ְמעַ ט לַ עֲ בֹר ֶּד ֶרְך ַא ְרצֶ ָך
ל־ּפי
ִ ַ ַאף־ע: ֶאּלָ א ּכָ ְך ָא ַמר מ ֶֹׁשה,לֹומר
ַ ּבֹורֹות" ָהיָ ה צָ ִריְך

C O M M E N T I

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

17 ◇  נַ ְע ְּב ָרה־ּנָ א ְב ַא ְרצֶ ָך- Facci... attraversare la tua
terra: Per favore lasciaci passare attraverso la tua
terra, dato che non hai il diritto di contestare l’eredità
di Israèl; dal momento che non hai pagato il debito,
poiché ti sei sottratto alla schiavitù egizia. Dacci un
piccolo aiuto solo per passare attraverso la tua terra
(Rashì, Midrash Tankhumà Khukàt 12, Bemidbàr Rabà
19:15; cf n. v. 14)

 וְ ֹלא נִ ְׁש ֶּתה ֵמי ְב ֵאר- Non passeremo... per i vigneti...
l’acqua del pozzo: non arrecheremo perciò danno alle
tue proprietà, né esauriremo le tue risorse (Ibn ‘Ezrà).
Secondo Rashì, invece, Moshé si riferisce al proprio
pozzo, non a quelli di Edòm, e per questo usa il sin ַמלְ ָאְך- Un messo: ossia Moshé stesso (Rashì)
golare (pozzo e non pozzi): «Non berremo la nostra
 גְ בּולֶ ָֽך- Tuo territorio: si tenga presente che il termine acqua, bensì ne acquisteremo da voi, per consentirvi
 ּגְ בּול- ghevùl nella Torà talvolta indica il confine e la di trarre profitto dal nostro passaggio». Da questo
frontiera, talvolta il territorio stesso, come nel pre- episodio si impara l’importanza della gratitudine che
è la base della Torà: in qualsiasi luogo dove ci si trova
sente caso (Dà’at Mikrà)
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Il re di Edòm gli disse: «Non
attraverserai il mio [territorio],
altrimenti ti uscirò contro con la
spada!»
19
I figli di Israèl gli dissero:
«Saliremo per la via battuta.
Se [mai], io o il mio bestiame
dovessimo bere la tua acqua, ne
pagherò il valore. Nulla [ti nuocerà], soltanto transiterei a piedi»
18

Rashì à
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ֹאמר ֵא ָליו֙ ֱא ֔דֹום ֹ֥לא ַ ֽת ֲע ֖בֹר
ֶ ֤יח וַ ּי
:אתָך
ֽ ֶ ן־ּב ֶח ֶ֖רב ֵא ֵצ֥א לִ ְק ָר
ַ ִ ּ֑בי ֶּפ
ֹאמ ֨רּו ֵא ָל֥יו ְּבנֵ ֽי־יִ ְׂש ָר ֵא ֘ל
ְ ַֽוּי

יט

ימ֤יָך
ֶ ם־מ
ֵ ַ ּֽב ְמ ִס ָּל֣ה ַנ ֲֽע ֶלה֒ ְו ִא
ּומ ְק ַ֔ני וְ נָ ַֽת ִ ּ֖תי ִמ ְכ ָ ֑רם
ִ נִ ְׁש ֶּתה֙ ֲאנִ ֣י
:ין־ּד ָב֖ר ְּב ַר ְג ַל֥י ֶ ֽא ֱע ֽב ָֹרה
ָ ַ ֥רק ֵא
i''yx

יׁשנִ י ָא ִבי
ַ הֹור
ִ  וַ ֲאנִ י ֵאצֵ א ֲעלֵ יכֶ ם ַּב ֶּמה ֶׁש," ַא ֶּתם ִמ ְתּגָ ִאים ַּבּקֹול קֹלֵ נּו,אתָך
ֶ ן־ּב ֶח ֶרב ֵאצֵ א לִ ְק ָר
ַ (יח) ֶּפ
 ֵאין ׁשּום ָּד ָבר,ין־ּד ָבר
ָ  (יט) ַרק ֵא:" "וְ ַעל ַח ְר ְּבָך ִּת ְחיֶ ה:) "וַ ּנִ צְ עַ ק ֶאל־ה' וַ ּיִ ְׁש ַמ ע כז:יׁשכֶ ם ֲא ִביכֶ ם וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם
ְ הֹור
ִ ֶׁש
(בראשית

C O M M E N T I

(anche di passaggio) è opportuno sempre acquistare da Ya’akòv; io vi affronto con ciò che invece mi ha laqualcosa come riconoscenza dell’ospitalità ricevuta sciato in eredità mio padre ‘Essàv: «Vivrai con la tua
(Midràsh Bemidbàr Rabbà 19, 15)
spada!» (Bereshìt 27, 40; Rashì). Come è scritto (Tehil ֶּד ֶרְך ַה ֶּמלֶ ְך נֵלֵ ְך- Percorreremo la via regale: appliche- lìm 120, 7): «Io [Israèl] sono per la pace, ma quando
remo la museruola ai nostri animali e non consenti- parlo, essi sono per la guerra!» (Bà’al Hatturìm). Il
remo loro di brucare nei vostri campi (Rashì). Secondo popolo di Edòm era particolarmente sanguinario e
rav Kaplan, la via regale era l’importante tratto che dal bastava un nonnulla per portarlo ad aggredire militarnord scendeva, lungo l’altopiano, fino all’est del Mar mente i passanti (Sforno)
Morto. Fu poi ristrutturata dai Romani e ne riman- 19 ◇  ַּב ְֽמ ִסּלָ ה נַ ֲֽעלֶ ה- Saliremo per la via battuta...: se
gono fino a oggi delle rovine. Ibn ‘Ezrà spiega che l’e- non vuoi lasciarci attraversare i centri abitati del tuo
spressione può riferirsi anche alla via che il re di Edòm paese, lasciaci perlomeno attraversarlo sulla via che
avrebbe indicato loro di percorrere.
circoscrive le città, senza passarci (Rambàn). Secondo

18 ◇  ֹלא ַ ֽת ֲעבֹר ִּבי- Non attraverserai il mio territorio:
lett. non passerai in me. Il re di Edòm probabilmente
temeva di compromettere i propri rapporti con i vicini
cananei (era chiaro, infatti, che un popolo di queste proporzioni, dopo quarant’anni di viaggi, intendesse stanziarsi da qualche parte...) oppure si sentiva minacciato
personalmente (Dà’at Mikrà); poteva trattarsi anche
del semplice odio che da sempre animava ‘Essàv e i
suoi discendenti (vedi ‘Amalèk), come è scritto (Sifré
Bemidbàr 69): è regola che ‘Essàv odia Ya’akòv (n.d.r.)
אתָך
ֽ ֶ  ַּב ֶח ֶרב ֵאצֵ א לִ ְק ָר- Ti uscirò contro con la spada: vi
vantate della voce [della preghiera] che avete ereditato

Dà’at Mikrà il verbo salire indica che intendevano passare per zone montuose disabitate.
 וְ נָ ַֽת ִּתי ִמ ְכ ָרם... ֵמ ֶימיָך נִ ְׁש ֶּתה- Berremo la tua acqua... ne
pagherò il valore: pagheremo persino quella del fiume,
di cui usufruiremmo nel passaggio (Rambàn)
ין־ּד ָבר ְּב ַרגְ לַ י
ָ א...
ֵ - Nulla ti nuocerà... a piedi: non abbiamo nulla che possa provocare uno scontro fra noi
(Sforno); non hai nulla da perdere (Rambàn)
20 ◇  ֹלא ַ ֽת ֲעבֹר- Non passerai: qui la risposta è ancor
più succinta e oltremodo eloquente: peccato dliungarsi in chiacchiere vane! (Dà’at Mikrà)
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Disse: «Non passerai!». E [il
popolo di] Edòm gli uscì contro
con moltissima gente (soldati) e
con mano forte.
21
Edòm si rifiutò di concedere a
Israèl di attraversare il suo territorio e Israèl deviò da lui.
22
Partirono da Kadèsh e l’intera
congregazione dei figli di Israèl
giunse a Hor Hahàr.
23
E disse Hashèm a Moshé [di dire]
ad Aharòn [quando si trovavano] a
Hor Hahàr, presso il confine del
paese di Edòm dicendo:
20

Quinta
chiamata
(terza, se
le parashòt
sono unite)

Rashì à

,תֹורה
ָ ְל- ַהר ִסינַ י:ֹלׁשה נִ ְׁש ֲארּו ָּב ֶהן
ָ  ְׁש,ּומ ְׁשוֶ ה ֶאת ֶה ָה ִרים
ַ
:בּורת ַא ֲהרֹן
ַ לִ ְק- וְ הֹר ָה ָהר.בּורת מ ֶֹׁשה
ַ לִ ְק-וְ ַהר נְ בֹו
 ֶׁש ִּמ ְּפנֵ י ֶׁשּנִ ְת ַח ְּברּו ּכָ אן, ַמּגִ יד,ץ־אדֹום
ֱ (כג) עַ ל־ּגְ בּול ֶא ֶר
 נִ ְפ ְרצּו ַמעֲ ֵׂש ֶיהם וְ ָח ְסרּו ַהּצַ ִּד יק,לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ עֵ ָֹשו ָה ָר ָׁשע
"ּב ִה ְת ַח ֶּב ְרָך ִעם־
ְ :)יהֹוׁש ָפט (ד"ה ב כ
ָ ִאֹומר ל
ֵ  וְ כֵ ן ַהּנָ ִביא,ַהּזֶ ה
:"ֲא ַחזְ יָ הּו ָּפ ַרץ ה' ֶאת ַמ ֲע ֶׂשיָך
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ֹ֙אמר ֹ֣לא ַ ֽת ֲע ֑בֹר וַ ּיֵ ֵצ֤א ֱאדֹום
ֶ ֖כ וַ ּי
:אתֹו ְּב ַע֥ם ָּכ ֵב֖ד ְּוביָ ֥ד ֲחזָ ָ ֽקה
֔ לִ ְק ָר
כא וַ יְ ָמ ֵ ֣אן | ֱא ֗דֹום נְ תֹן ֙ ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל
 פ:ֲע ֖בֹר ִּבגְ ֻבל֑ ֹו וַ ּיֵ ֥ט יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ֵמ ָֽעלָ ֽיו
ַוּיִ ְס ֖עּו ִמ ָּק ֵ ֑דׁש ַוּיָ ֧בֹאּו ְבנֵ ֽי־

כב

:ל־ה ֵע ָ ֖דה ֥הֹר ָה ָ ֽהר
ֽ ָ יִ ְׂש ָר ֵא֛ל ׇּכ

חמישי
שלישי
במחוברין

ֹׁשה וְ ֶ ֽאל־
֥ ֶ ֹאמר יְ הֹוָ ֛ה ֶאל־מ
ֶ ֧כג וַ ּי
ל־ּג ֥בּול
ְ ַ ֽא ֲה ֖רֹן ְּב ֣הֹר ָה ָ ֑הר ַע
:אמֹר
ֽ ץ־א ֖דֹום ֵל
ֱ ֶ ֽא ֶר
i''yx

 "וְ ַהּיָ ַד יִ ם:) ְּב ַה ְב ָט ַחת זְ ֵקנֵ נּו (שם, (כ) ְּוביָ ד ֲחזָ ָקה:ַמּזִ ְיקָך
עֹומ ִדים לְ ִהּכָ נֵ ס
ְ ְ ּכֻ ּלָ ם ְׁשלֵ ִמים ו,ל־העֵ ָדה
ָ ָ (כב) ּכ:"יְ ֵדי עֵ ָׂשו
,אֹותם ֶׁשּנִ גְ זְ ָרה ּגְ זֵ ָרה עֲ לֵ ֶיהם
ָ  ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ָּב ֶהן ֶא ָחד ֵמ,לָ ָא ֶרץ
אֹותן ֶׁשּכָ תּוב ָּב ֶהן (דברים
ָ  וְ ֵאּלּו ֵמ,ֶׁשּכְ ָבר ּכָ לּו ֵמ ֵתי ִמ ְד ָּבר
ּפּוח
ַ  ּכְ ַת, ַהר ַעל ּגַ ֵּבי ַהר, הֹר ָה ָהר.""חּיִ ים ּכֻ ּלְ כֶ ם ַהּיֹום
ַ :)ד
ל־ּפי ֶׁש ֶהעָ נָ ן הֹולֵ ְך לִ ְפנֵ ֶיהם
ִ ַ וְ ַאף־ע.ּפּוח ּגָ דֹול
ַ ָק ָטן עַ ל ּגַ ֵּבי ַּת

C O M M E N T I

 ְּוביָ ד ֲחזָ ָ ֽקה- Con mano forte: al capo stipite di Edòm fu
promesso: «Ma le mani, son le mani di ‘Essàv» (Bereshìt
27, 22), perciò forte di questa benedizione, Edòm non
esitò di sfidare perfino il popolo che vinceva in maniera
sovranaturale.
21 ◇  וַ ּיֵ ט יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָֽעלָ ֽיו- Israèl deviò da lui: in base al
comando di Hashèm (Devarìm 2, 4-5) di non attaccare Edòm. Gli ebrei avrebbero ora quindi affrontato
gli emorei.
22 ◇ ל־ה ֵֽע ָדה
ָ  ָּכ- L’intera congregazione: tutti erano
perfetti, pronti per entrare nella terra. Tra loro non
c’era nemmeno uno di quelli su cui era stato pronunciato il decreto, perché tutti quelli destinati a morire
nel deserto erano già morti, e questi erano di quelli

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

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

Rashì à
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ל־ע ֔ ָּמיו ִ ּ֣כי ֹ֤לא
ַ כד יֵ ָֽא ֵס֤ף ַ ֽא ֲהרֹן ֙ ֶא
ׁשר נָ ַ ֖ת ִּתי
֥ ֶ ל־ה ָ ֔א ֶרץ ֲא
ָ א ֶא
֙ ֹיָ ב
יתם
֥ ֶ ר־מ ִר
ְ ִל ְבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ַע֛ל ֲא ֶׁש
:יבה
ֽ ָ ת־ּפי ְל ֵ ֥מי ְמ ִר
֖ ִ ֶא
ת־א ְל ָעזָ ֖ר
ֶ ת־א ֲה ֔רֹן וְ ֶא
ֽ ַ כה ַקח ֶ ֽא
:ְּבנ֑ ֹו וְ ַ ֥ה ַעל א ָ ֹ֖תם ֥הֹר ָה ָ ֽהר
ת־ּב ָג ָ ֔דיו
ְ ת־א ֲהרֹן ֙ ֶא
ֽ ַ כו וְ ַה ְפ ֵׁש֤ט ֶ ֽא
ת־א ְל ָעזָ ֣ר ְּבנ֑ ֹו
ֶ ְו ִה ְל ַּב ְׁש ָ ּ֖תם ֶא
:ׁשם
ֽ ָ ּומ֥ת
ֵ וְ ַ ֽא ֲה ֥רֹן יֵ ָֽא ֵס֖ף
i''yx

-""עלֵ ה לַ ִּמ ָּטה
ֲ : ָא ַמר לֹו. ָר ָאה ִמ ָּטה ֻמּצַ עַ ת וְ נֵ ר ָּדלּוק. ַא ְׁש ֶר יָך וְ נִ כְ נַ ס: ֱאמֹר לֹו.חּומים
ִ ִ ְּב ִד ְב ֵר י נ,ת־א ֲהרֹן
ַ (כה) ַקח ֵא
 "עֲ צֹם,וְ ָק ַמ ץ-""קמֹץ ִּפיָך
ְ ,ּופ ַׁשט-"יָך
ָ
"ּפׁשֹט יָ ֶד
ְ , (כו) וְ עָ לָ ה: ַמה ֶּׁש ֵאין ֲאנִ י זַ ּכַ אי לְ כָ ְך,ֶׁש ִּת ְר ֶאה ּכִ ְת ְרָך נָ תּון לְ ִבנְ ָך
 וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,אֹותּה ִמ ָיתה
ָ ְ ִמּיָ ד ָח ַמד מ ֶֹׁשה ל,וְ עָ צַ ם-"יׁשהּו וְ ַה ְפ ִׁש ֵיטם עֵ ינֶ יָך
ֵ  ֶאת ִּבגְ ֵד י ּכְ ֻהּנָ ה ּגְ דֹולָ ה ַהלְ ִּב,ֶאת־ ְּבגָ ָד יו
:מ ָיתה ֶׁשּנִ ְת ַאּוִ ָית לָ ּה-"יָך
ִ
ר־מת ַא ֲהרֹן ָא ִח
ֵ  "ּכַ ֲא ֶׁש:) לֹו (דברים לב,""הּכָ נֵ ס לַ ְּמעָ ָרה
ִ : ָא ַמר לֹו.ֵמעָ לָ יו לְ ִת ָּתם עַ ל ְּבנֹו ְּב ָפנָ יו
C O M M E N T I

24 ◇ ל־ע ָּמיו
ַ  יֵ ָֽא ֵסף ַ ֽא ֲהרֹן ֶא- Si riunisca Aharòn alle sue
genti: l’espressione indica il concetto di dipartita, di
morte, e indica l’unione ai propri padri defunti. Cf Bereshìt 25, 8. Come Miryàm, anch’egli dipartì con un
bacio di Hashèm, ossia di una morte indolore di cui
godono solo gli tzaddikìm.

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

25 ◇ ת־א ֲהרֹן
ֽ ַ  ַקח ֶ ֽא- Prendi Aharòn: con parole conso- Sulla esatta sequenza della svestizione e vestizione
latorie. Digli: «Beato te, che vedi la tua corona passare di Aharòn secondo Mizrakhì non li indossava abitualmente, in quanto era vietato fuori dall’area del Sana tuo figlio, cosa che io stesso non merito...» (Rashì)
26 ◇ ת־ּבגָ ָדיו
ְ  ֶא- Dei suoi abiti: ossia i quattro abiti ag- tuario, quindi era già senza; secondo Rambàn, Aharòn
giuntivi del Cohèn Gadòl (Rashì), oltre ai quattro del aveva tutti gli otto abiti addosso, poiché aveva appena
cohèn comune (Sforno); Moshè spogliò suo fratello di finito il servizio pomeridiano, poi una volta giunto al
quest’ultimi, lasciandogli addosso solo i quattro in- monte Hor Moshè gliele toglie tutti.
dumenti di base. [Suggeriamo di consultare il libro di
Shemòt di nostra pubblicazione per visionare le immagini raffiguranti tali indumenti] Moshè disse: «Fai indossare a El’azàr tuo figlio questi [altri quattro] abiti»,
poi disse ad Aharòn: «Entra nella grotta» e Aharòn
entrò. Vi trovò un giaciglio coperto da lenzuola e un

27 ◇  וַ ּיַ ַעׂש מ ֶֹׁשה- Moshé fece: benché gli fosse difficile
staccarsi dal fratello, non si astenne dal “farlo morire” (Rashì). Secondo Maskìl Ledavìd, emerge che per
Moshè il “difficile” era che Aharòn avesse meritato di
vedere i suoi figli succedergli nel sacerdozio cosa che
Moshè non meritò.
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Moshé fece come gli aveva
comandato Hashèm. Salirono su
Hor Hahàr, in presenza di tutta
la congregazione.
28
Moshé spogliò Aharòn dei suoi
abiti e li fece indossare a suo
figlio El’azàr Aharòn morì là, in
cima al monte. Moshé ed El’azàr
discesero dal monte.
29
Tutta la congregazione vide
che Aharòn era morto e tutta la
casa di Israèl pianse Aharòn per
trenta giorni.
27

Rashì à

 ֶאּלָ א עַ ל," "ּכִ י" זֶ ה ְמ ַׁש ֵּמׁש ִּבלְ ׁשֹון ְ"ּד ָהא,זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
 וְ כִ ְד ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבהּו (ראש השנה,ִמ ְד ַרׁש ֶׁשּנִ ְס ַּתּלְ קּו עַ נְ נֵ י ּכָ בֹוד
נֹופל לָ ׁשֹון
ֵ  וְ ַעל לָ ׁשֹון זֶ ה," ַאל ִּת ְק ִרי "וַ ּיִ ְראּו" ֶאּלָ א "וַ ּיֵ ָראּו:)ד
 לָ ָּמה. לְ ִפי ֶׁשהּוא נְ ִתינַ ת ַטעַ ם לְ ַמה ֶּׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ֵה ֶימּנּו,ְּד ָהא
 ֲא ָבל ַעל ַּת ְרּגּום "וַ ֲחזּו ּכָ ל,וַ ּיֵ ָראּו? לְ ִפי ֶׁש ֲה ֵרי ֵמת ַא ֲהרֹן
 ִמּגִ זְ ַרת,נֹופל ֶאּלָ א לְ ׁשֹון ֲא ֶׁשר הּוא
ֵ יׁש ָּתא" ֵאין לְ ׁשֹון ְּד ָהא
ְ ִּכְ נ
 ּכְ מֹו (איוב,""א ֶׁשר
ֲ "אם" ְמ ַׁש ֵּמׁש ִּבלְ ׁשֹון
ִ  ֶׁש ָּמצִ ינּו,ִׁשּמּוׁש ִאי
 וְ ַה ְר ֵּבה ְמפ ָֹר ִׁשים ִמּזֶ ה."רּוחי
ִ ֹא־ת ְקצַ ר
ִ ּדּוע ל
ַ ם־מ
ַ  "וְ ִא:)כא
:""אם ֲחרּוצִ ים יָ ָמיו
ִ :)ַהּלָ ׁשֹון (שם יד
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֙כז וַ ּיַ ַ֣עׂש מ ֔ ֶֹׁשה ַּכ ֲֽא ֶׁש֖ר ִצּוָ ֣ה יְ הֹוָ ֑ה ַוּֽיַ ֲֽעלּו
:ל־ה ֵֽע ָ ֽדה
ָ ל־הֹר ָה ָ֔הר לְ ֵעינֵ ֖י ׇּכ
֣ ֶא
ת־א ֲה ֜רֹן ֶאת־
ֽ ַ כח וַ ּיַ ְפ ֵׁשט֩ מ ֨ ֶֹׁשה ֶ ֽא
ת־א ְל ָעזָ ֣ר
ֶ ְּב ָג ָ ֗דיו וַ ּיַ ְל ֵּבׁ֤ש א ָֹתם֙ ֶא
ְּבנ֔ ֹו ַוּיָ ׇ֧מת ַ ֽא ֲה ֛רֹן ָׁש֖ם ְּב ֣רֹאׁש
ָה ָה֑ר וַ ֵ ּ֧י ֶרד מ ֶֹׁש֛ה וְ ֶא ְל ָעזָ ֖ר ִמן־
:ָה ָ ֽהר
ל־ה ֵע ָ ֔דה ִ ּ֥כי גָ וַ ֖ע ַ ֽא ֲה ֑רֹן
֣ ָ כט וַ ּיִ ְראּו֙ ׇּכ
לׁשים י֔ ֹום
֣ ִ ת־א ֲהרֹן ֙ ְׁש
ֽ ַ וַ ּיִ ְב ּ֤כּו ֶ ֽא
 ס:ּ֖כֹל ֵּב֥ית יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל
i''yx

 ל ֹא,ל־ּפי ֶׁש ַה ָּד ָבר ָק ֶׁשה לֹו
ִ ַ (במדבר רבה) ַאף־ע,(כז) וַ ּיַ עַ ׂש מ ֶֹׁשה
 (שם) ּכְ ֶׁש ָראּו מ ֶֹׁשה וְ ֶאלְ עָ זָ ר,' (כט) וַ ּיִ ְראּו ּכָ ל־ ָהעֵ ָדה וְ גֹו:עִ ּכֵ ב
: ֵהיכָ ן הּוא ַא ֲהרֹן? ָא ַמר לָ ֶהם: ָא ְמרּו,יֹור ִדים וְ ַא ֲהרֹן ל ֹא יָ ַרד
ְ
 ִמי ֶׁשעָ ַמד ּכְ נֶ גֶ ד ַה ַּמלְ ָאְך וְ עָ צַ ר ֶאת, ֶא ְפ ָׁשר: ָא ְמרּו.ֵמת
ַה ַּמּגֵ ָפה יִ ְׁשֹלט ּבֹו ַמלְ ַאְך ַה ָּמוֶ ת? ִמּיָ ד ִּב ֵּקׁש מ ֶֹׁשה ַר ֲח ִמים
:וְ ֶה ֱא ִמינּו- ָראּו,מּוטל ַּב ִּמ ָּטה
ָ וְ ֶה ְראּוהּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּׁש ֵרת לָ ֶהם
רֹודף
ֵ  ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ַהּנָ ִׁשים; לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ַא ֲהרֹן,ּכֹל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
 ּכִ י.ּומ ִטיל ַא ֲה ָבה ֵּבין ַּבעֲ לֵ י ְמ ִר ָיבה ֵּובין ִאיׁש לְ ִא ְׁשּתֹו
ֵ ָׁשלֹום
 ֶאּלָ א, טֹועֶ ה הּוא,"אֹומר ֲאנִ י ֶׁש ַה ְמ ַת ְרּגֵ ם ְ"ּד ָהא ִמית
ֵ ,גָ וַ ע
ּבֹותינּו
ֵ  ֶׁשּל ֹא ָא ְמרּו ַר,""וַ ּיִ ְת ֲחזֵ יאּו-ִאם ּכֵ ן ְמ ַת ְרּגֵ ם וַ ּיִ ְראּו
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28 ◇  וַ ּיָ ָמת ַ ֽא ֲהרֹן- Aharòn morì: era il 1 di av; Aharòn
aveva 123 anni (33, 39-40)
29 ◇ ל־ה ֵע ָדה
ָ  וַ ּיִ ְראּו ָּכ- Tutta la congregazione vide:
quando videro Moshé ed El’azàr scendere dal monte
senza Aharòn, gli ebrei chiesero dove fosse quest’ultimo. Moshé rispose loro che era morto. Ribatterono:
«È possibile che colui che si è opposto all’angelo della
morte e ha fatto cessare il flagello, sia stato sopraffatto
dall’angelo della morte?». Moshé chiese misericordia
[ad Hashèm] e alcuni angeli mostrarono una visione
di Aharòn che giaceva su un letto. Gli ebrei videro e
credettero a quanto gli fu detto (Rashì)

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

21 | 1 - 1 .  א- אכ | א

פרשת חקת

21 1 Il re cananeo di ‘Aràd, che risie
Attacco deva nel Nèghev, udì che Israèl
dei
“cananei” era giunto percorrendo le vie
[già] esplorate. Combattè contro
Israèl e ne catturò un prigionierio.
Rashì à

:בּוׁשי עֲ ָמלֵ ִקים ּולְ ׁשֹונָ ם לְ ׁשֹון ּכְ נַ עַ ן; ָא ְמרּו
ֵ ְבּוׁש ֶיהם ּכִ ל
ֵ ְל
."ת־העָ ם ַהּזֶ ה ְּביָ ִדי
ָ "אם־ נָ תֹן ִּת ֵּתן ֶא
ִ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,""נִ ְת ַּפּלֵ ל ְס ָתם
:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם, ֶּד ֶרְך ַהּנֶ גֶ ב ֶׁש ָהלְ כּו ָּבּה ַה ְמ ַרּגְ לִ ים,ֶּד ֶרְך ָה ֲא ָת ִרים
 ֶ"ּד ֶרְך ָה ֲא ָת ִרים" ֶּד ֶרְך ַה ַּתּיָ ר ַהּגָ דֹול: ָּד ָבר ַא ֵחר.""וַ ּיַ עֲ לּו ַבּנֶ גֶ ב
ֹלׁשת יָ ִמים לָ תּור לָ ֶהם
ֶ  ֶ"ּד ֶרְך ְׁש:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם י,ּנֹוסעַ לִ ְפנֵ ֶיהם
ֵ ַה
: ֵאינָ ּה ֶאּלָ א ִׁש ְפ ָחה ַא ַחת, וַ ּיִ ְׁש ְּב ִמ ֶּמּנּו ֶׁש ִבי."נּוחה
ָ ְמ
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יׁש֣ב
ֵ ְ֙ך־ע ָרד
ֲ כא א וַ ּיִ ְׁש ֞ ַמע ַה ְּכנַ ֲֽענִ ֤י ֶ ֽמ ֶל
ַה ֶּ֔נ ֶגב ִּ֚כי ָ ּ֣בא יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל ֶ ּ֖ד ֶרְך
ָ ֽה ֲא ָת ִ ֑רים ַוּיִ ֨ ָּל ֶחם֙ ְּביִ ְׂש ָר ֵ ֔אל
:וַ ּיִ ְׁ֥ש ְּב | ִמ ֶּמּ֖נּו ֶׁש ִֽבי
i''yx

,' ָׁש ַמע ֶׁש ֵּמת ַא ֲהרֹן וְ נִ ְס ַּתּלְ קּו עַ נְ נֵ י ּכָ בֹוד כּו,(א) וַ ּיִ ְׁש ַמע ַהּכְ נַעֲ נִ י
 וַ עֲ ָמלֵ ק ֵמעֹולָ ם ְרצּועַ ת ַמ ְרדּות.)ּכִ ְד ִא ָיתא ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה (דף ג
, זֶ ה עֲ ָמלֵ ק, י ֵֹׁשב ַהּנֶ גֶ ב. ְמזֻ ָּמן ְּבכָ ל עֵ ת לְ ֻפ ְרעָ נּות,לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ ִׁשּנָ ה ֶאת לְ ׁשֹונֹו,"יֹוׁשב ְּב ֶא ֶרץ ַהּנֶ גֶ ב
ֵ  "עֲ ָמלֵ ק:)ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר יג
 ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים לְ ַה ָּקדֹוׁש־,לְ ַד ֵּבר ִּבלְ ׁשֹון ּכְ נַעַ ן
 ָראּו יִ ְׂש ָר ֵאל, וְ ֵהם ֵאינָ ם ּכְ נַעֲ נִ ים,ָּברּוְך־הּוא לָ ֵתת ּכְ נַעֲ נִ ים ְּביָ ָדם
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L’attacco dei “cananei”
dopo la scomparsa di Aharòn il popolo proseguì il suo
viaggio verso Israèl, interrotto dal lutto. Come per
Miryàm, fu dopo la dipartita di Aharòn che il popolo
si rese conto di quanto quest’uomo fosse grandioso,
poiché (cf Talmùd Rosh Hashanà 3a) allora scomparve
anche la colonna di nube che li aveva finora guidati e
protetti.
Rashì fornisce una spiegazione più articolata. Come
abbiamo visto, le nuvole che circondavano Israèl durante i loro viaggi li proteggevano dagli elementi naturali e dagli attacchi, li guidavano attraverso il deserto
e fungevano da “guardia d’onore”. Quando Aharòn
morì, le nuvole che servivano a quest’ultimo scopo (le
“Nuvole di Gloria”) scomparvero, poiché esistevano
solo per il suo merito, mentre non scomparvero le
nubi protettive e dominanti. Inoltre, Hashèm restaurò
il pozzo di Miriam, diversamente, dopo la morte di
Miryàm, ma non restaurò le Nubi di Gloria. Questo
perché le Nuvole della Gloria non erano vitali per l’esistenza di Israèl, come lo era l’acqua fornita dal pozzo.
Quando uno dei re cananei (o meglio, amaleciti; cf note
succ.) constatò questo fenomeno allora attaccò Israèl,
guidicandolo erroneamente vulnerabile.

1 ◇  ַה ְּכנַ ֲֽענִ י- Re cananeo: non si trattava realmente dei
cananei, bensì degli amaleciti, che risidevano nel Nèghev (Bemidbàr 13, 29). Essi parlarono però nella lingua dei cananei, per confondere e ingannare gli ebrei,
affinché questi rivolgessero erroneamente ad Hashèm
la preghiera di salvarli da tale popolo. Gli amaleciti
speravano così di avere la sorte dalla propria parte e
di vincere. Tuttavia, constatando il contrasto fra la lingua e l’abbilgliamento degli aggressori, Israèl decise di
pregare senza precisare il nome del popolo, dicendo:
se mi consegnerai questo popolo… e così vinsero (v.
2; Rashì)
◆◆ ~ וַ ּיִ ְׁש ַמע ַה ְּכנַ ֲֽענִ יI cananei... udirono: che era morto
Aharòn e che le nubi della Gloria divina, che proteggevano gli ebrei, si erano dileguate. Ogni occasione per
attaccare Israèl è buona per ‘Amalèk... (Rashì)
◆◆ ~ ָה ֲֽא ָת ִריםLe vie già esplorate: ossia percorse dagli
esploratori (Rashì). Secondo Rabbenu Sa’adyà Gaòn,
invece, –א ָת ִרים
ֲ Atarìm era semplicemente il nome proprio della località.
◆◆ ~ ֶׁש ִֽביUn prigionierio: Rashì spiega che si trattava di
un’unica schiava, ossia di una fanciulla che era stata in
passato catturata dagli amaleciti e resa schiava e che
ora Israèl riconducevano a casa (Rebbe di Lubavitch).
L’espressione lascia intendere, inoltre, che i nemici non
uccisero miracolosamente neanche un ebreo (Sforno)
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Parashà di KHUKÀT

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

Ulteriore
protesta

Rashì à

. ֶׁשּל ֹא נְ ָתנָ ם לַ ֲעבֹר ְּב ַא ְרצֹו,ת־א ֶרץ ֱאדֹום
ֶ  לִ ְסּבֹב ֶא.הֹר ָה ָהר
. ְּבט ַֹרח ַה ֶּד ֶרְך ֶׁש ֻה ְק ָׁשה לָ ֶהם,ׁש־העָ ם ַּב ָּד ֶרְך
ָ וַ ִּת ְקצַ ר נֶ ֶפ
רֹובים לְ ִהּכָ נֵ ס לָ ָא ֶרץ וְ ָאנּו חֹוזְ ִרים
ִ  עַ כְ ָׁשו ָהיִ ינּו ְק:ָא ְמרּו
ּוׁשמֹונֶ ה ָׁשנָ ה
ְ ֹלׁשים
ִ בֹותינּו וְ נִ ְׁש ַּתהּו ְׁש
ֵ  ּכָ ְך ָחזְ רּו ֲא,חֹורינּו
ֵ לַ ֲא
 ִּובלְ ׁשֹון לַ ַע"ז. לְ ִפיכָ ְך ָקצְ ָרה נַ ְפ ָׁשם ְּב ִעּנּוי ַה ֶּד ֶרְך,עַ ד ַהּיֹום
-"לֹומר "וַ ִּת ְקצַ ר נֶ ֶפׁש ָה ָעם ַּב ֶּד ֶרְך
ַ  וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן.אנקרודלו"ר
ָ ִּב ְה
:) ּכְ גֹון (זכריה יא, וְ ל ֹא ֵּפ ֵרׁש ּבֹו ַּב ֶּמה ָקצְ ָרה,יֹותם ַּב ֶּד ֶרְך
 "וַ ִּת ְקצַ ר נַ ְפׁשֹו ַּב ֲע ַמל:) ּוכְ גֹון (שופטים י,""וַ ִּת ְקצַ ר נַ ְפ ִׁשי ָּב ֶהם
"קּצּור
ִ נֹופל ּבֹו לְ ׁשֹון
ֵ  וְ כָ ל ָּד ָבר ַה ָּק ֶׁשה עַ ל ָא ָדם,"יִ ְׂש ָר ֵאל
 ּכְ ָא ָדם ֶׁש ַהּט ַֹרח ָּבא ָעלָ יו וְ ֵאין ַּד ְעּתֹו ְר ָח ָבה לְ ַק ֵּבל,"נֶ ֶפׁש
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ֹאמ֑ר
ַ ב וַ ּיִ ַ ּ֨דר יִ ְׂש ָר ֵ ֥אל נֶ ֛ ֶדר לַ ֽיהֹוָ ֖ה וַ ּי
֙ת־ה ָע֤ם ַהּזֶ ה
ָ ִאם־נָ ֨תֹן ִּת ֵּ֜תן ֶא
:יהֽם
ֶ ת־ע ֵֽר
ָ ְּביָ ִ ֔די וְ ַ ֽה ֲח ַר ְמ ִ ּ֖תי ֶא
֜ ָ ְג וַ ּיִ ְׁש ֨ ַמע י
֙ הֹוה ְּב ֣קֹול יִ ְׂש ָר ֵ ֗אל וַ ּיִ ֵּתן
ת־ה ְּכ ַנ ֲֽע ִ֔ני ַו ַּי ֲֽח ֵ ֥רם ֶא ְת ֶה֖ם
ַֽ
ֶא
יה֑ם ַוּיִ ְק ָ ֥רא ֵׁשם־
ֶ ת־ע ֵר
ֽ ָ ְו ֶא
 פ:ַה ָּמ ֖קֹום ׇח ְר ָ ֽמה
ם־סּוף
֔ ַד וַ ּיִ ְס ֞עּו ֵמ ֤הֹר ָה ָהר֙ ֶ ּ֣ד ֶרְך י
ת־א ֶרץ ֱא ֑דֹום וַ ִּת ְק ַצ֥ר
֣ ֶ ִל ְס ּ֖בֹב ֶא
:ׁש־ה ָע֖ם ַּב ָ ּֽד ֶרְך
ָ נֶ ֶֽפ
i''yx

, (ג) וַ ּיַ ֲח ֵרם ֶא ְת ֶהם: ַא ְק ִּד יׁש ְׁשלָ לָ ם לְ גָ ב ַֹּה,(ב) וְ ַה ֲח ַר ְמ ִּתי
 ּכֵ יוָ ן, (ד) ֶּד ֶרְך יַ ם־סּוף: ֶח ְר ֵמי ּגָ ב ַֹּה, וְ ֶאת־עָ ֵר ֶיהם.ַּב ֲה ִריגָ ה
חֹור ֶיהם
ֵ  ָחזְ רּו לַ ֲא,ֶׁש ֵּמת ַא ֲהרֹן ָּוב ָאה עֲ לֵ ֶיהם ִמלְ ָח ָמה זֹו
 הּוא ַה ֶּד ֶרְך ֶׁש ָחזְ רּו לָ ֶהם ּכְ ֶׁשּנִ גְ זַ ר עֲ לֵ ֶיהם ּגְ זֵ ַרת,ֶּד ֶרְך יַ ם סּוף
.""ּוסעּו ַה ִּמ ְד ָּב ָרה ֶּד ֶרְך יַ ם־סּוף
ְ :) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים א,ְמ ַרּגְ לִ ים
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם,יהם (עיין פ' פנחס) ֶׁש ַבע ַמ ָּסעֹות
ֶ חֹור
ֵ וְ כָ אן ָחזְ רּו לַ ֲא
מֹוס ָרה ָׁשם ֵמת
ֵ "ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נָ ְסעּו ִמ ְּב ֵארֹת ְּבנֵ י־יַ עֲ ָקן
ְ :)י
מֹוס ָרה ֵמת? וַ ֲהל ֹא ְּבהֹר ָה ָהר ֵמת?! ֶאּלָ א
ֵ  וְ כִ י ְּב."ַא ֲהרֹן
.ָׁשם ָחזְ רּו וְ ִה ְת ַא ְּבלּו עָ לָ יו וְ ִה ְס ִּפידּוהּו ּכְ ִאּלּו הּוא ִּב ְפנֵ ֶיהם
מֹוס ָרה עַ ד
ֵ וְ צֵ א ְּובדֹק ַּב ַּמ ָּסעֹות וְ ִת ְמצָ א ֶׁש ַבע ַמ ָּסעֹות ִמן
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2 ◇ ת־ע ֵֽר ֶיהֽם
ָ  וְ ַה ֲֽח ַר ְמ ִּתי ֶא- Ne consacrerò le città: ossia, cessero di ben sette tappe (Rashì). Il Mare dei Giunchi
ne devolverò il bottino ad Hashèm. Questa è la parola di norma denota il Mar Rosso, ma in questo conte-  וְ ַה ֲֽח ַר ְמ ִּתי- usata per donare del bottino al Mishkàn.
sto probabilmente si riferisce al Golfo di ‘Akaba (Rav
Kaplan)
3 ◇  וַ ּיַ ֲֽח ֵרם ֶא ְת ֶהם- Consacrò loro: uccidendoli (Rashì)
ֶ  ~ לִ ְסּבֹב ֶאPer circoscrivere la terra di Edòm:
◆◆ ~ ָח ְר ָמֽהKhormà: cf sopra, 14, 25. Era circa a 43 chilo- ◆◆ת־א ֶרץ ֱאדֹום
metri a ovest di ‘Aràd. Secondo alcuni pareri, tuttavia, non avendo quest’ultimo concesso a Israèl di transinon corrisponde alla località di 14, 25 (Khizkuni) L’ide- tare per il suo paese (Rashì)
ale sarebbe mettere delle cartine
 – ְ ַּב ָ ּֽד ֶרךPer il viaggio: questa retrocessione li scoraggiò
4 ◇  – ֶּד ֶרְך יַ ם־סּוףPer la via del Mare dei Giunchi: scom- e li affaticò (Rashì), in particolare in quanto stavano
parso Aharòn, tornarono sui loro passi verso il Mare seguendo lo stesso itinerario percorso in seguito al
dei Giunchi, ossia seguendo il percorso seguito dopo il peccato degli esploratori; questo fatto fece sorgere il
decreto degli esploratori (cf Devarìm 1, 40). Ora retro- timore di dover di nuovo errare a lungo (Dà’at Mikrà)
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פרשת חקת

ּובמ ֶֹׁשה֒
אֹלהים֘ ְ
ה וַ יְ ַד ֵּב֣ר ָה ָ֗עם ֵ ּֽב ִ
יתנּו֙ ִמ ִּמ ְצ ַ ֔ריִ ם ָל ֖מּות
ָל ָמ֤ה ֶ ֽה ֱע ִל ֻ֨
ַּב ִּמ ְד ָּב֑ר ִ ּ֣כי ֵ ֥אין ֨ ֶל ֶחם֙ וְ ֵ ֣אין ֔ ַמיִ ם
ֹלקל:
וְ נַ ְפ ֵׁש֣נּו ָ ֔ק ָצה ַּב ֶּל ֶ֖חם ַה ְּק ֵ ֽ
ו וַ יְ ַׁש ֨ ַּלח יְ ָ ֜
הֹוה ָּב ָ֗עם ֵ֚את ַהּנְ ָח ִ ׁ֣שים
ת־ה ָע֑ם
ָ
ַה ְּׂש ָר ֔ ִפים ַוֽיְ נַ ְּׁש ֖כּו ֶא
ם־רב ִמּיִ ְׂש ָר ֵ ֽאל:
וַ ּיָ ׇ֥מת ַע ָ ֖
i''yx

אֹותֹו ַה ָּד ָבר וְ ֵאין לֹו ָמקֹום ְּבתֹוְך לִ ּבֹו לָ גֹור ָׁשם אֹותֹו ַהּצַ עַ ר.
נֹופל לְ ׁשֹון ּג ֶֹדלֶׁ ,שּגָ דֹול הּוא וְ כָ ֵבד עַ ל
ַּוב ָּד ָבר ַה ַּמ ְט ִר ַיח ֵ
ָה ָא ָדםּ ,כְ גֹון (זכריה יא)" :וְ גַ ם נַ ְפ ָׁשם ָּב ֲחלָ ה ִבי ּגָ ְדלָ ה עָ לַ י",
רּוׁשיּ :כָ ל לְ ׁשֹון
צֹודנִ י"ּ .כְ לָ לֹו ֶׁשל ֵּפ ִ
(איוב י)" :וְ יִ גְ ֶאה ּכַ ַּׁש ַחל ְּת ֵ
ִקּצּור נֶ ֶפׁש ְּב ָד ָבר-לְ ׁשֹון ֶׁש ֵאין יָ כֹול לְ ָס ְבלֹו הּואֶׁ ,ש ֵאין ַה ַּדעַ ת
אֹלהים ְּובמ ֶֹׁשהִ ,ה ְׁשוּו עֶ ֶבד לְ קֹונֹו (במ"ר).
סֹובלְ ּתֹו( :ה) ֵּב ִ
ַ
לָ ָמה ֶהעֱ לִ ֻיתנּוְׁ ,שנֵ ֶיהם ָׁשוִ ים .וְ נַ ְפ ֵׁשנּו ָקצָ הַ ,אף זֶ ה לְ ׁשֹון
ֹלקל( ,ע"ז ה) לְ ִפי ֶׁש ַה ָּמן נִ ְבלָ ע
ּומאּוסַּ .בּלֶ ֶחם ַה ְּק ֵ
ִקּצּור נֶ ֶפׁש ִ
לֹוקל"ָ ,א ְמרּו :עָ ִתיד ַה ָּמן ַהּזֶ ה ֶׁשּיִ ְת ַּפח
"ק ֵ
ָּב ֵא ָיב ִריםְ ,ק ָראּוהּו ְ
ְּב ֵמעֵ ינּוּ ,כְ לּום יֵ ׁש יְ לּוד ִא ָּׁשה ֶׁש ַּמכְ נִ יס וְ ֵאינֹו מֹוצִ יא( :ו) ֵאת
ּׂשֹור ִפים ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ֶא ֶרס
ַהּנְ ָח ִׁשים ַה ְּׂש ָר ִפים( ,במ"ר) ֶׁש ְ
ִׁשּנֵ ֶיהם .וַ יְ נַ ְּׁשכּו ֶאת־ ָהעָ ם ,יָ בֹא נָ ָחׁש ֶׁשּלָ ָקה עַ ל הֹוצָ ַאת
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Il popolo parlò contro Dio e
contro Moshé: «Perché ci avete
fatto salire dall’Egitto a morire
nel deserto? Non v’è infatti né
pane né acqua e la nostra anima
è esacerbata dal pane inconstitente.
6
Hashèm inviò contro il popolo
dei serpenti velenosi, che morsero il popolo. Morì molta della
gente di Israèl.
5

Rashì à

ִּד ָּבה וְ יִ ָּפ ַרע ִמּמֹוצִ ֵיאי ִּד ָּבה ,יָ בֹא נָ ָחׁש ֶׁשּכָ ל ַה ִּמינִ ין נִ ְט ָע ִמין
טֹובהֶׁ ,ש ָּד ָבר ֶא ָחד
לֹו ַט ַעם ֶא ָחד ַ(ט ַעם ָע ָפר) וְ יִ ָּפ ַרע ִמּכְ פּויֵ י ָ
ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה לָ ֶהם לְ כַ ָּמה ְטעָ ִמים( :ז) וַ ּיִ ְת ַּפּלֵ ל מ ֶֹׁשהִ ,מּכָ אן לְ ִמי
ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ִמ ֶּמּנּו ְמ ִחילָ הֶׁ ,שּל ֹא יְ ֵהא ַאכְ זָ ִר י ִמּלִ ְמחֹל( :ח)
ּקֹורין פירק"א ְּבלַ עַ ז ,וְ כֵ ן (ישעיה ל):
עַ ל־נֵ ס ,עַ ל ּכְ לֹונָ סֶׁ ,ש ִ
"ׂשאּו־נֵ ס";
"א ִרים נִ ִּסי" (שם יג)ְ :
ל־הּגִ ְבעָ ה" (שם מט)ָ :
"וְ כַ ּנֵ ס עַ ַ
ל־הּנָ ׁשּוְך,
קֹוראֹו "נֵ ס"ּ .כָ ַ
ּולְ ִפי ֶׁשהּוא ּגָ ב ַֹּה לְ אֹות וְ לִ ְר ָאיָ הְ ,
ּומ ְתנַ וְ נֶ ה
נֹוׁשכֹוָ ,היָ ה נִ ּזֹוק ִ
(במדבר רבה) ֲא ִפּלּו ּכֶ לֶ ב אֹו ֲחמֹור ְ
וְ הֹולֵ ְךֵ .אצֶ ל נְ ִׁשיכַ ת ַהּנָ ָחׁש ְמ ַמ ֶה ֶרת לְ ָה ִמית ,לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר
ּכָ אן" :וְ ָר ָאה אֹתֹו"ְ ,ר ִאּיָ ה ְּבעָ לְ ָמאִּ ,ובנְ ִׁשיכַ ת ַהּנָ ָחׁש נֶ ֱא ַמר:
"וְ ִה ִּביט""-וְ ָהיָ ה ִאם־נָ ַׁשְך ַהּנָ ָחׁש ֶאת־ ִאיׁש וְ ִה ִּביט וְ גֹו'",
ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ְמ ַמ ֵהר נְ ׁשּוְך ַהּנָ ָחׁש לְ ִה ְת ַר ְּפאֹותֶ ,אּלָ א ִאם ּכֵ ן

C O M M E N T I

ַ - Dei serpenti velenosi: il serpenteהּנְ ָח ִׁשים ַה ְּׂש ָר ִפים ◇ ְּ - Contro Moshé: egli avrebbe dovuto, a loro 6ובמ ֶֹׁשה ◇ 5
avviso, pregare Hashèm affinché li conducesse in Eretz fu punito per la sua “malalingua” (nel contesto del pecIsraèl nella maniera più rapida e breve (Or Hakhayìm) cato originale; n.d.r.) e per mezzo di esso furono a loro
ִּ ~ Non v’è infatti né pane né acqua: volta punite le malelingue; inoltre, qualunque cosa ilכי ֵאין לֶ ֶחם וְ ֵאין ַמיִ ם◆◆
in generale, non in quel momento in particolare. Erano serpente mangi, ha sapore di terra. Fu proprio lui a pusemplicemente stanchi delle condizioni di vita del de- nire coloro che si erano lamentati di un pane che in)serto (Dà’at Mikrà
vece acquisiva molteplici sapori (Rashì). Secondo Beèr
ֹלקל◆◆
ָ ~ Esacerbata dal pane inconsistente: Hattorà, che si basa su considerazioni grammaticali,קצָ ה ַּבּלֶ ֶחם ַה ְּק ֵ ֽ
si lamentavano del fatto che la manna non producesse oltre che da serpenti gli ebrei furono attaccati da cani
)scorie (Rashì
e animali feroci.
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Parashà di KHUKÀT

Il popolo si recò da Moshé e
disse: «Abbiamo peccato, parlando contro Hashèm e contro di
te! Prega ad Hashèm che ci levi di
dosso i serpenti!». Moshé pregò
per il popolo.
8
H a s h è m disse a Moshé:
«Fabbricati un serpente e attaccalo a un palo. Tutti coloro che
sono stati morsi lo vedranno e
vivranno!»
9
Moshé fabbricò un serpente di
bronzo e lo attaccò a un palo.
Se il serpente aveva morso una
persona, [questa] guardava il serpente di bronzo e viveva.
7

Rashì à

21 | 7 - 9 .  ט- אכ | ז

ֹאמ ֣רּו
ְ ֽא ָה ָ֨עם ֶאל־מ ֜ ֶֹׁשה וַ ּי
֩ ֹז וַ ּיָ ב
֙יהֹוה
ָ י־ד ַ ּ֤ב ְרנּו ַ ֽב
ִ ָח ָ֗טאנּו ִ ּֽכ
וָ ָ֔בְך ִה ְת ַּפ ֵּלל ֙ ֶאל־יְ הֹוָ ֔ה וְ יָ ֵ ֥סר
ת־הּנָ ָחׁ֑ש ַוּיִ ְת ַּפ ֵּל֥ל
ַ ֵ ֽמ ָע ֵל֖ינּו ֶא
:מ ֶֹׁש֖ה ְּב ַע֥ד ָה ָעֽם
ֹאמר יְ הֹוָ ֜ה ֶאל־מ ֗ ֶֹׁשה ֲע ֵׂש֤ה
ֶ ֨ח וַ ּי
ׂשים א ֹ֖תֹו ַעל־נֵ ֑ס
֥ ִ ְלָך֙ ָׂש ָ ֔רף ְו
ל־הּנָ ׁ֔שּוְך וְ ָר ָ ֥אה א ֹ֖תֹו
ַ וְ ָהיָ ה֙ ׇּכ
:וָ ָ ֽחי
ט וַ ּיַ ַ֤עׂש מ ֶֹׁשה֙ נְ ַ ֣חׁש נְ ֔ח ֶׁשת וַ יְ ִׂש ֵמ֖הּו
ׁש ְך
֤ ַ ָל־ה ּנֵ ֑ס ְו ָה ָ֗י ה ִא ם־נ
ַ ַע
ת־איׁש וְ ִה ִ ּ֛ביט ֶאל־
֔ ִ ַהּנָ ָחׁש֙ ֶא
:נְ ַ ֥חׁש ַהּנְ ֖ח ֶׁשת וָ ָ ֽחי
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 (שם) ל ֹא נֶ ֱא ַמר לֹו, (ט) נְ ַחׁש ַהּנְ ח ֶֹׁשת:)ּמֹוקים (נ"א נִ ִּזֹוקים
ִ ִ וְ כִ י נָ ָחׁש ֵמ ִמית אֹו ְמ ַחּיֶ ה? נ:ּבֹותינּו
ֵ  וְ ָא ְמרּו ַר.ַמ ִּביט ּבֹו ְּבכַ ּוָ נָ ה
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ָ
 ַה ָּק: ֶאּלָ א ָא ַמר מ ֶֹׁשה,ּומ ַׁש ְע ְּב ִדין לַ עֲ ׂשֹותֹו ֶׁשל נְ ח ֶֹׁשת
ְ ֶאּלָ א ִּבזְ ַמן ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְס ַּתּכְ לִ ין ּכְ לַ ֵּפי ַמעְ לָ ה
:נֹופל ַעל לָ ׁשֹון
ֵ קֹוראֹו נָ ָחׁש וַ ֲאנִ י ֶאעֱ ֶׂשּנּו ֶׁשל נְ ח ֶֹׁשת! לָ ׁשֹון
ְ
 וְ ִאם לָ או ָהיּו, ָהיּו ִמ ְת ַר ְּפ ִאים,ֶאת לִ ָּבם לַ ֲא ִב ֶיהם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
C O M M E N T I

7 ◇  וַ ּיִ ְת ַּפּלֵ ל מ ֶֹׁשה- Moshé pregò: da Moshé si impara che
occorre saper perdonare quando ci viene richiesto il
perdono (Rashì)
8 ◇  וְ ִׂשים אֹתֹו ַעל־נֵ ס- Attaccalo a un palo: lett. mettilo
su uno stendardo. Come il giudice che mette ben in
mostra la frusta con cui punisce il colpevole, affinché
questi la veda sempre e se ne ricordi (Beèr Hattorà)
9 ◇ חׁשת
ֶ ְ נְ ַחׁש נ- Un serpente di bronzo: Hashèm non
aveva precisato a Moshé di quale materiale fabbricarlo;
Moshé ricorse al bronzo, in ebraico  נְ ח ֶֹׁשת-nekhòshet,
perché contiene le lettere di  נָ ָחׁש- serpente (Rashì). Il
miracolo era quindi duplice: la causa del male divenne
il mezzo per guarirlo (Rambàn)

• In futuro gli ebrei avrebbero dato a questo serpente
di bronzo il nome di Nekhushtàn e lo avrebbero adorato. Pertanto sarebbe stato poi distrutto da Khizkiyà
(Melakhìm II 18, 4)
◆◆חׁשת וָ ָחֽי
ֶ ְ ~ וְ ִה ִּביט ֶאל־נְ ַחׁש ַהּנOsservava il serpente di
bronzo e viveva: ovviamente, non era il serpente di
bronzo a guarire le vittime. Semplicemente, osservandolo, gli uomini alzavano gli occhi al cielo e si sottomettevano ad Hashèm (Rashì)
10 ◇  – ְּבא ֹֽבֹתA Ovòt: cf 33, 43; era situata a sud del
Mar Morto. Ovòt significa borracce; la località prese
nome probabilmente dalle borracce che si riempivano
in quella sorgente (Dà’at Mikrà)

21 | 10 - 12 .  בי- אכ | י
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I figli di Israèl partirono e si
accamparono a Ovòt.
11
Partirono da Ovòt e si accamparono a ‘Iyé Ha’avarìm, nel
deserto di fronte a Moàv, In
direzione di dove sorge il sole
12
Da lì partirono e si accamparono presso il torrente di Zèred.
10

Rashì à
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:י וַ ּיִ ְס ֖עּו ְּבנֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ַוּֽיַ ֲֽחנ֖ ּו ְּבא ֹֽבֹת
ַוּיִ ְס ֖עּו ֵ ֽמא ֹ֑בֹת ַ ֽו ַ ּֽי ֲחנ֞ ּו ְּב ִעּיֵ ֣י

שישי

יא

ָ ֽה ֲע ָב ִ ֗רים ַּב ִּמ ְד ָּבר֙ ֲא ֶׁשר֙ ַעל־
:ּׁש ֶמׁש
ֽ ָ מֹואב ִמ ִּמזְ ַ ֖רח ַה
֔ ָ ְּפנֵ ֣י
:יב ִמ ָּׁש֖ם נָ ָס֑עּו ַוּֽיַ ֲֽחנ֖ ּו ְּבנַ ַ֥חל זָ ֶֽרד
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רֹומּה
ָ מֹואב ּכָ ל ְּד
ָ  ִה ִּקיפּו ֶא ֶרץ, ֵמ ֵע ֶבר ַא ְרנֹון.ָקצֶ ה וָ סֹוף
,מֹורי
ִ ּומזְ ָר ָחּה עַ ד ֶׁש ָּבאּו ֵמעֵ ֶבר ַה ֵּׁשנִ י לְ ַא ְרנֹון ְּבתֹוְך ֶא ֶרץ ָה ֱא
ִ
צּועה
ָ  ְר, ַהּיֹצֵ א ִמּגְ ֻבל ָה ֱאמ ִֹרי.מֹואב
ָ ִּבצְ פֹונָ ּה ֶׁשל ֶא ֶרץ
 וְ נִ כְ נֶ ֶסת לִ גְ בּול,מֹורּיִ ים
ִ  וְ ִהיא ֶׁשל ֱא,מֹורי
ִ יֹוצְ ָאה ִמּגְ בּול ָה ֱא
מֹואב; וְ ָׁשם ָחנּו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ל ֹא
ָ  ֶׁשהּוא ּגְ בּול,מֹואב עַ ד ַא ְרנֹון
ָ
.מֹואב וְ ֵהם ל ֹא נָ ְתנּו לָ ֶהם ְרׁשּות לַ ֲעבֹר ְּב ַא ְרצָ ם
ָ  (ּכִ י ַא ְרנֹון ּגְ בּול,מֹואב
ָ ָּבאּו לִ גְ בּול
:) ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר יִ ְפ ָּתח (שופטים יא,) ֵּפ ְר ָׁשּה יִ ְפ ָּתח,וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ֵּפ ְר ָׁשה מ ֶֹׁשה

 וְ עִ י. ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי לָ ָּמה נִ ְק ָרא ְׁש ָמם עִ ּיִ ים,(יא) ְּבעִ ּיֵ י ָהעֲ ָב ִרים
 וְ ָהעַ יִ ן ּבֹו יְ סֹוד, ָּד ָבר ַה ָּטאּוט ְּב ַמ ְט ֲא ֵטא,לְ ׁשֹון ֻח ְר ָּבה הּוא
, ָהעֲ ָב ִרים." "וְ יָ עָ ה ָב ָרד:) וְ הּוא ִמלְ ׁשֹון "יָ עִ ים" (ישעיה כח,לְ ַב ָּדּה
 ֶׁשהּוא,עֹוב ִרים ָׁשם ֶאת ַהר נְ בֹו ֶאל ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן
ְ ֶּד ֶרְך ַמעֲ ַבר ָה
מֹואב ִמ ִּמזְ ַרח
ָ ל־ּפנֵ י
ְ ַ ע.מֹורי
ִ מֹואב לְ ֶא ֶרץ ֱא
ָ ַמ ְפ ִסיק ֵּבין ֶא ֶרץ
,מֹורי
ִ  (יג) ִמּגְ ֻבל ָה ֱא:מֹואב
ָ  ְּב ִמזְ ָר ָחּה ֶׁשל ֶא ֶרץ,ַה ָּׁש ֶמׁש
 לְ ׁשֹון,"מֹואב
ָ  "ּגְ בּול:) וְ כֵ ן (דברים ב,ְּתחּום סֹוף ֵמצַ ר ֶׁשּלָ ֶהם

11 ◇  ִעּיֵ י ָה ֲֽע ָב ִרים- ‘Iyé Ha’avarìm: lett. le rovine che
fungono da passaggio (Dà’at Mikrà). In riferimento
alla terra da cui si passava, attraverso il monte Nevò,
per entrare in terra di Kenà’an e che separava il territorio di Moàv da quello di Emorì (Rashì). Si trovava a
oriente del deserto di Moàv (Dà’at Mikrà)

profondo ca. 1500 metri e largo 3 chilometri, che attraversava l’altopiano di Moàv (Rav Kaplan)

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

◆◆ ~ ַהּיֹצֵ א ִמּגְ ֻבל ָה ֱֽאמ ִֹריAll’uscita dal confine di Emorei:
v’era una striscia di terra che sporgeva dal territorio
degli emorei e che a essi apparteneva; essa si introduceva nel territorio di Moàv fino ad Arnòn, località
moabita; i figli di Israèl non oltrepassarono tale striscia in quanto anche i moabiti, come gli emorei, non
concessero loro di attraversare il loro territorio. Moshé
non ne fa esplicitamente menzione, limitandosi a una
piccola allusione (cf Devarìm 2, 29); ne parlerà invece
chiaramente il giudice Yiftàkh (Shofetìm 11, 17; Rashì)

13 ◇  ֵמ ֵע ֶבר ַא ְרנֹון- Al di là dell’Arnòn: circoscrissero la
terra di Moàv a meridione e a oriente fino a giungere
ֵ  – ַעDi ciò: di norma l’espressione ל־ּכן
ֵ ‘ – ַעal
all’altra sponda di Arnòn, in territorio emoreo, a set- 14 ◇ ל־ּכן
tentrione di Moàv (Rashì). Si trattava di un enorme ken significa perciò, pertanto. In questo contesto incorso d’acqua ma lo scopo era quello di un fossato, vece si riferisce al luogo in cui i figli di Israèl si ferma-
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Da lì partirono e si accamparono al di là dell’Arnòn, che [scorreva] nel deserto, scaturendo dal
confine di Emorì. Poiché Arnòn
è situata al confine Moàvita, fra
Moàv ed Emorei.
14
Di ciò si narra nel racconto
delle guerre di H ashèm , di
quanto operò [per loro] presso [il
Mare di] Sufà (Giunchi) e [dei miracoli] dei torrenti di Arnòn:
13

Vittoria
d'Israel
sugli
amorei

Rashì à

21 | 13 - 14 .  די- אכ | גי

֙ יג ִמ ָּׁשם֘ נָ ָ֒סעּו֒ ַוּֽיַ ֲֽחנ֞ ּו ֵמ ֵע ֶ֤בר ַא ְרנֹון
ׁשר ַּב ִּמ ְד ָּ֔בר ַהּי ֵֹצ֖א ִמ ְּג ֻב֣ל
֣ ֶ ֲא
מֹואב
֔ ָ ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֑רי ִּכ֤י ַא ְרנֹון ֙ ְּג ֣בּול
:מֹואב ֵּוב֥ין ָ ֽה ֱאמ ִ ֹֽרי
֖ ָ ֵּב֥ין
ל־ּכן ֙ יֵ ָֽא ֔ ַמר ְּב ֵס ֶ֖פר ִמ ְל ֲח ֣מֹת
ֵ יד ַע
סּופה וְ ֶאת־
ָ ֔ יְ הֹוָ ֑ה ֶאת־וָ ֵה֣ב ְּב
:ַהּנְ ָח ִל֖ים ַא ְרנֽ ֹון

i''yx

 ּכֵ ן יֵ ָא ֵמר ִמן יָ ֵהב, וָ ֵעד, ּכְ מֹו ֶׁשּיֵ ָא ֵמר ִמן יָ ֵעד,""את יָ ֵהב
ֶ ּכְ מֹו
 ֶאת ֲא ֶׁשר יָ ַהב לָ ֶהם וְ ִה ְר ָּבה:לֹומר
ַ ְ ּכ, וְ ַהּוָ י"ו יְ סֹוד הּוא,וָ ֵהב
 ּכְ ֵׁשם ֶׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים ְּבנִ ֵּסי, וְ ֶאת־ ַהּנְ ָחלִ ים ַא ְרנֹון.נִ ִּסים ְּביַ ם־סּוף
 ֶׁש ַאף ּכָ אן נַ ֲעׂשּו, ּכָ ְך יֵ ׁש לְ ַס ֵּפר ְּבנִ ֵּסי נַ ֲחלֵ י ַא ְרנֹון,יַ ם־ סּוף
:?ּומה ֵהם ַהּנִ ִּסים
ַ .נִ ִּסים ּגְ דֹולִ ים

 ּומ ֶֹׁשה ְר ָמזָ ּה."מֹואב ָׁשלַ ח וְ ל ֹא ָא ָבה
ָ ל־מלֶ ְך
ֶ "וְ גַ ם ֶא
ּמֹוא ִבים
ָ  "ּכַ ֲא ֶׁשר עָ ׂשּו־לִ י ְּבנֵ י עֵ ָׂשו ַהּי ְֹׁש ִבים ְּב ֵׂשעִ יר וְ ַה:)ב
 ָמה ֵאּלּו ל ֹא נְ ָתנּום לַ עֲ בֹר ְּבתֹוְך ַא ְרצָ ם ֶאּלָ א."ַהּי ְֹׁש ִבים ְּבעָ ר
 עַ ל ֲחנָ יָ ה זֹו, (יד) עַ ל־ּכֵ ן יֵ ָא ַמר:מֹואב ּכֵ ן
ָ  ַאף,ִה ִּקיפּום ָס ִביב
 ּכְ ֶׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים.'וְ נִ ִּסים ֶׁשּנַ עֲ ׂשּו ָּבּה יֵ ָא ַמר ְּב ֵס ֶפר ִמלְ ֲחמֹת ה
, ֶאת־וָ ֵהב."'"את־וָ ֵהב וְ גֹו
ֶ  יְ ַס ְּפרּו,בֹותינּו
ֵ נִ ִּסים ֶׁשּנַ עֲ ׂשּו לַ ֲא

rono e dove avvennero straordinari miracoli (cf commenti successivi; Rashì)
◆◆  ְּב ֵס ֶפר- Nel racconto: lett. libro, secondo Rashì è un
verbo. Per altri si intende proprio un libro (Ramban e
Ibn Ezra)
◆◆ ~ ְּב ֵס ֶפר ִמלְ ֲחמֹת יְ הֹוָ הNel racconto delle guerre di Hashèm: nell’antichità, come d’altronde in epoche successive, v’erano degli scribi che riportavano gli eventi
delle battaglie famose, spesso in forma poetica o di
aforisma. Le guerre venivano riportate in manoscritti
(Rambàn). Secondo Ibn ‘Ezrà questo libro risaliva ad
Avrahàm ed andò perduto, come molti scritti dell’epoca. Secondo Rambàn, la Torà cita questa cantica,
poiché contiene i nomi delle città e dei lughi conquistati da Sikhòn nelle sue battaglie contro Moàv e afferma che tutto il territorio fino ad Arnòn era stato

sottratto ai moabiti, fatto che diede a Israèl il diritto
di rimanerne in possesso dopo aver sconfitto Sikhòn,
come verrà riportato più avanti [ai figli di Israèl era infatti vietato combattere a priori i popoli di ‘Ammòn e di
Moàv; cf Devarìm 2, 9]. Rashì tuttavia segue numerosi
midrashìm che interpretano questa cantica come un
elenco poetico dei miracoli operati per Israèl, incluso
quello grandioso di cui si parlerà più avanti (Stone Edition)
◆◆סּופה
ָ  ~ ֶאת־וָ ֵהב ְּבDi ciò che operò per loro presso il
Mare dei Giunchi: in ebraico la parola  – וָ ֵהבVahèv, da
noi resa con l’espressione che operò, sembra il nome
di una località, ma in realtà, come spiega Rashì, deriva
dal verbo ב.ה.י. – yahèv, concedere (Mizrakhi). Quindi
l’espressione va intesa come è stato reso dalla presente traduzione.

(דברים
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[cioè]

renti

פרשת חקת

il riversamento dei tor-

[di sangue, formatosi]

quando

deviò [il monte di Emorì verso il monte
di Moav]

situata presso la località

di ‘Ar, fino ad attaccarsi al confine di Moàv.
Rashì à

 וְ נִ ְת ָק ֵרב לְ צַ ד ַהר,ּכְ ִׁש ְפ ָחה ַהּיֹוצֵ את לְ ַה ְק ִּביל ְּפנֵ י ּגְ ִב ְר ָּתּה
.אֹותן נְ ָק ִעים וַ ֲה ָרגּום
ָ אֹותן ַה ָּׁש ַדיִ ם לְ תֹוְך
ָ מֹואב וְ נִ כְ נְ סּו
ָ ֶׁשל
 ֶׁש ָה ָהר נָ ָטה ִמ ְּמקֹומֹו וְ נִ ְת ָק ֵרב,""א ֶׁשר נָ ָטה לְ ֶׁש ֶבת עָ ר
ֲ :וְ זֶ הּו
 (בס"א."מֹואב
ָ  "וְ נִ ְׁש ַען לִ גְ בּול: וְ זֶ הּו,מֹואב וְ נִ ְד ַּבק ּבֹו
ָ לְ צַ ד
:) וְ ָע ְברּו יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ֶה ָה ִרים וְ לֹא יָ ְדעּו ַהּנִ ִּסים ָה ֵאּלּו ֶאּלָ א ַעל יְ ֵדי ַה ְּב ֵאר ֶׁשּנִ כְ נַ ס לְ ָׁשם.אינו
 ּכֵ יצַ ד? ָא ַמר. ִמ ָּׁשם ָּבא ָה ֶא ֶׁשד ֶאל ַה ְּב ֵאר,ּומ ָּׁשם ְּב ֵא ָרה
ִ )(טז
מֹוד ַיע לְ ָבנַ י ַהּנִ ִּסים ַהּלָ לּו? ַה ָּמ ָׁשל
ִ  ִמי:ַה ָּקדֹוׁש־ ָּברּוְך־הּוא
- לְ ַא ַחר ֶׁשעָ ְברּו."הֹודיעַ לְ ִאּמֹו
ִ , "נָ ַת ָּת ַּפת לְ ִתינֹוק:אֹומר
ֵ
קֹומם וְ ַה ְּב ֵאר יָ ְר ָדה לְ תֹוְך ַהּנַ ַחל וְ ֶהעֶ לְ ָתה
ָ ָחזְ רּו ֶה ָה ִרים לִ ְמ
ִמ ָּׁשם ַּדם ַה ֲהרּוגִ ים ּוזְ רֹועֹות וְ ֵא ָיב ִר ים ּומֹולִ יכָ ָתן ְס ִביב
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ׁשר נָ ָ ֖טה
֥ ֶ טו ְו ֶ ֨א ֶׁשד֙ ַהּנְ ָח ֔ ִלים ֲא
:מֹואב
ֽ ָ ְל ֶׁש ֶ֣בת ָע֑ר וְ נִ ְׁש ַע֖ן ִל ְג ֥בּול
ּומ ָּׁש֖ם ְּב ֵ ֑א ָרה ִ ֣הוא ַה ְּב ֵ ֗אר ֲא ֨ ֶׁשר
ִ טז
ָא ַמ֤ר יְ הֹוָ ה֙ ְלמ ֔ ֶֹׁשה ֱאסֹף֙ ֶאת־
 ס:ָה ָ֔עם וְ ֶא ְּתנָ ֥ה ָל ֶה֖ם ָ ֽמיִ ם
i''yx

ׁש ֶפְך-ד
ֶ  ֶא ֶׁש.""ׁש ֶפְך
ֶ  ַּת ְרּגּום ֶׁשל,(טו) וְ ֶא ֶׁשד ַהּנְ ָחלִ ים
 לְ ִפי, ֶׁש ָהיּו נֶ ְח ָּב ִאים ָׁשם,מֹורּיִ ים
ִ  ֶׁשּנִ ְׁש ַּפְך ָׁשם ַּדם ֱא,ַהּנְ ָחלִ ים
ֶׁש ָהיּו ֶה ָה ִרים ּגְ ב ִֹהים וְ ַהּנַ ַחל עָ מֹק וְ ָקצָ ר וְ ֶה ָה ִרים ְסמּוכִ ים זֶ ה
,ּומ ַד ֵּבר עִ ם ֲח ֵברֹו ָּב ָהר ִמּזֶ ה
ְ עֹומד עַ ל ָה ָהר ִמּזֶ ה
ֵ  ָא ָדם:לָ זֶ ה
 ּכְ ֶׁשּיִ ּכָ נְ סּו יִ ְׂש ָר ֵאל:מֹורּיִ ים
ִ  ָא ְמרּו ֱא.עֹובר ְּבתֹוְך ַהּנַ ַחל
ֵ וְ ַה ֶּד ֶרְך
 נֵ צֵ א ִמן ַה ְּמעָ רֹות ֶּב ָה ִר ים,[לָ ָא ֶר ץ] לְ תֹוְך ַהּנַ ַחל לַ עֲ בֹר
 וְ ָהיּו.ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ֵמ ֶהם וְ נַ ַה ְרּגֵ ם ְּב ִחּצִ ים וְ ַא ְבנֵ י ְּבלִ ְיס ְט ָראֹות
מֹורּיִ ים
ִ  ָּוב ָהר ֶׁשל צַ ד ֱא,מֹואב
ָ אֹותן ַהּנְ ָקעִ ים ָּב ָהר ֶׁשל צַ ד
ָ
.אֹותן נְ ָקעִ ים ּכְ ִמין ְק ָרנֹות וְ ָׁש ַדיִ ם ּבֹולְ ִטין לַ חּוץ
ָ ָהיּו ּכְ נֶ גֶ ד
 נִ זְ ַּדעְ זַ ע ָה ָהר ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָּבאּו יִ ְׂש ָר ֵאל לַ עֲ בֹר

C O M M E N T I

15 ◇ וְ ֶא ֶׁשד ַהּנְ ָחלִ ים...ת־הּנְ ָחלִ ים ַא ְרנֽ ֹון
ַ  וְ ֶא- Dei miracoli
dei torrenti di Arnòn... e del riversamento dei torrenti:
così come si narrano i grandi prodigi avvenuti presso
il Mare dei Giunchi (Mar Rosso), bisogna raccontare i
miracoli avvenuti presso il torrente di Arnòn (Rashì).
Quali furono questi grandi miracoli? Gli emorei vollero tendere un agguato agli ebrei, approfittando delle
caratteristiche geologiche del luogo: uno wadi (letto
asciutto di antichi corsi d’acqua, tipico delle zone desertiche, inondato da acque piovane solo in determinati
periodi dell’anno), stretto e profondo racchiuso fra due
monti alti, tanto vicini fra loro al punto che ci si poteva
parlare da uno all’altro. Gli emorei sabbero usciti dalle
grotte dei due monti e li avrebbero attaccati con frecce
e massi. Non tennero conto, tuttavia, dell’amore di
Hashèm per il Suo popolo. Il monte sul lato di Moàv
aveva le grotte, mentre quello davanti dalla parte degli
emorei presentava delle grosse protuberanze proprio
in corrispondenza delle grotte. Quello che si trovava in
territorio di Israèl avanzò verso quello in territorio moavita, facendo penetrare le protuberanze all’interno delle

grotte in cui erano nascosti gli emorei, che pertanto
morirono tutti schiacciati e i corpi finirono nel ruscello.
Gli ebrei non avrebbero saputo nulla di questo grande
miracolo, che precedette il loro arrivo, se non fosse
stato per l’acqua del famoso pozzo. Perciò prima che
il popolo passò, i monti tornarono alla loro posizione
originale e l’acqua del pozzo entrò nel fiume, che trascinò da dentro il fiume le membra e il sangue degli
emorei e le sparse intorno all’accampamento. I figli di
Israèl capirono il grande miracolo che era accaduto ed
elevarono quindi una lode chiamata “Canto del Pozzo”
(riportata nei quattro versetti 16-20), ovvero il canto di
ringraziamento al pozzo che ha rivelato questo grande
miracolo (Rashì, da fonti aggadiche quali Talmùd Berakhòt 54b e Bemidbàr Rabbà 19, 25).
Sequenza delle parole con il commento:
◆◆ וְ ֶא ֶׁשד ַהּנְ ָחלִ ים- il riversamento dei torrenti: i fiumi
di sangue che si sono formati dal rivesamento di sangue degli emorei. Quando succede questo? Quando
stanno per attraversare lo wadi, quando Israèl stava
per giungere, il monte degli emorei si sposta  נָ ָטהsi è
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Cantica
del pozzo

Parashà di KHUKÀT

Allora Israèl intonò questa
cantica: «“Emergi, o pozzo !” –
inneggiategli!
18
Il pozzo scavato da prìncipi,
scolpito dai notabili del popolo,
dal legislatore con i loro bastoni.
Un dono dal deserto,
17

Rashì à

ַהּזֹאת נֶ ֶא ְמ ָרה ְּבסֹוף ַא ְר ָּב ִעים וְ ַה ְּב ֵאר נִ ְּתנָ ה לָ ֶהם ִמ ְּת ִחּלַ ת
ּומה ָר ָאה לִ ּכָ ֵתב ּכָ אן? ֶאּלָ א ָה ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה נִ ְד ָרׁש
ָ ,ַא ְר ָּב ִעים
 זֹאת ִהיא ַה ְּב ֵאר ֲא ֶׁשר,רּוה
ָ  (יח) ְּב ֵאר ֲח ָפ:לְ ַמ ְעלָ ה ֵה ֶימּנּו
,ּומ ִּמ ְד ָּבר
ִ . ַּב ַּמ ֶּטה, ְּב ִמ ְׁש ֲענ ָֹתם.מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן-רּוה ָׂש ִרים
ָ ֲח ָפ
:נִ ְּתנָ ה לָ ֶהם
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ירה
֖ ָ ת־ה ִּׁש
ַ יז ָאז יָ ִ ׁ֣שיר יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל ֶא
:נּו־לּֽה
ָ ַהּז֑ ֹאת ֲע ִל֥י ְב ֵ ֖אר ֱע
֙ ָ ּוה ָׂש ִ ֗רים ָּכ ֨ר
ּוה
ָ ְּב ֵ ֞אר ֲח ָפ ֣ר

יח

נְ ִד ֵיב֣י ָה ָ֔עם ִּב ְמח ֵ ֹ֖קק ְּב ִמ ְׁש ֲענ ָ ֹ֑תם
:ּומ ִּמ ְד ָּב֖ר ַמ ָּתנָ ֽה
ִ
i''yx

 ִמּתֹוְך, (יז) עֲ לִ י ְב ֵאר:ַה ַּמ ֲחנֶ ה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָראּו וְ ָא ְמרּו ִׁש ָירה
הֹוד יעָ ה
ִ ּומּנַ יִ ן ֶׁש ַה ְּב ֵאר
ִ . וְ ַה ֲעלִ י ַמה ֶׁש ַא ְּת ַמ ֲעלָ ה,ַהּנַ ַחל
? וְ כִ י ִמ ָּׁשם ָהיְ ָתה.)"ּומ ָּׁשם ְּב ֵא ָרה" (במ"ר
ִ לָ ֶהם? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
וַ ֲהל ֹא ִמ ְּת ִחּלַ ת ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה ָהיְ ָתה עִ ָּמ ֶהם? ֶאּלָ א ֶׁשּיָ ְר ָדה
ה ִּׁש ָירה-"ל
ַ "אז יָ ִׁשיר יִ ְׂש ָר ֵא
ָ :) וְ כֵ ן (שבת לה.לְ ַפ ְר ֵסם ֶאת ַהּנִ ִּסים

C O M M E N T I

diretto alla montagna della terra di Moàv nella località (לְ ֶׁש ֶבת, nel yishuv-località) di “Ar”, fino attaccarsi
( וְ נִ ְׁש ַען- attacca) al confine di Moàv (מֹואב
ֽ ָ )לִ גְ בּול.
◆◆ ~ לְ ֶׁש ֶבת ָערFino ad ‘Ar: in ebraico  – לְ ֶׁש ֶבת ָערleshèvet
‘Ar, che secondo alcuni è semplicemente il nome della
località (Rabbenu Sa’adyà Gaòn; Khizkuni). Invece secondo Onkelos ‘Ar significa fortezza.
16 ◇  ִּומ ָּׁשם ְּב ֵא ָרה- Da lì a Beèra: in ebraico  ְּב ֵא ָרה- Beerà, che può essere il nome di una località. Dalle grotte
i fiumi di sangue affluirono all’acqua del pozzo (cf sopra). Questo veresetto sarebbe la continuazione del
13, ossia la continuazione dei viaggi di Israèl (Dà’at
Mikrà)
◆◆ ~ ֲ’א ֶׁשר ָא ַמר הDi cui Hashèm aveva detto: poiché il
pozzo viene menzionato nel contesto del miracolo, se
ne ricorda ora anche l’origine: a differenza dei pozzi
comuni, esso non fu scavato da schiavi, bensì da sovrani, notabili del popolo (v. 18), ossia Moshé, Aharòn
e gli anziani di Israèl (Rashì e Dà’at Zekenìm; Tossafòt;
Hakketàv Vehakabbalà). La ripetizione del verso in
forma diversa dai principi... notabili del suo popolo si
riferisce alle due volte in cui il pozzo divenne fonte di
miracolo: dopo l’esodo, a Khorèv (Shemòt 18, 6-7) e a
Kadèsh (20, 11)

17 ◇ ת־ה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת
ַ  ֶא... יָ ִׁשיר- Israèl elevò questa cantica: in onore del pozzo. Domandandosi come mai
Israèl non abbia mai elevato una cantica per la manna,
Or Hakhayìm spiega che il pozzo e la sua acqua sono
metafora della Torà, paragonata all’acqua (Talmùd
Ta’anìt 7a) e pertanto meritano una cantica particolare.
◆◆ ~ ֲעלִ י ְב ֵארEmergi, o pozzo: dal ruscello, e fa’ emergere
ciò che fai emergere (Rashì). La sequenza di questo
cantico e lode per i miracoli è la seguente: il dono corrisponde al pozzo di Miriam (v. 18), questo cresce fino
a diventare quasi dei ruscelli (v. 19) che aumentano
così tanto la loro portata d'acqua (pur rimanendo dei
ruscelli) fino a raggiungere le vette, che poi scendono e
si riversano nella pianura con i corpi dei nemici (v. 20)
18 ◇  ִּב ְמח ֵֹקק- Dal legislatore: ossia Moshé. Egli non
viene qui menzionato esplicitamente in quanto fu punito a causa di questo pozzo. E poiché non viene citato il nome di Moshé, non compare neppure quello di
Hashèm. Come un re che si rifiuta di partecipare a un
banchetto a cui è invitato se non vi viene convocato
anche il suo fedele amico... (Rashì)
◆◆ ~ ְּב ִמ ְׁש ֲענ ָֹתםCon i loro bastoni: di Moshé e di Aharòn
(Midràsh Aggadà), che tramite loro è stata data la Torà
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פרשת חקת

dono che [si trasformò] in ruscelli;
e dai ruscelli alle alture.
20
E dalle alture alla vallata nella
campagna di Moàv, in cima alla
vetta, [da cui] si può scorgere le
terre desertiche.
19

Rashì à

 וְ ִאם,אנִ י ָׁשם-ם
ֲ אֹוה ִבי ָׁש
ֲ  ִאם: ָא ַמר,ְמזַ ְּמנִ ין אֹותֹו לִ ְסעֻ ָּדה
." ֵ"ריׁש ָר ָמ ָתא: ּכְ ַת ְרּגּומֹו,אינִ י הֹולֵ ְך! רֹאׁש ַה ִּפ ְסּגָ ה-או
ֵ
ָל
הגְ ִּביהּו-"
ַ נֹות ָיה
ֶ "ּפ ְּסגּו ַא ְר ְמ
ַ :) וְ כֵ ן (תהלים מח, לְ ׁשֹון ּג ַֹבּה,ִּפ ְסּגָ ה
ל־ּפנֵ י ַה ָּמקֹום ֶׁש ְּׁשמֹו
ְ אֹותּה ַה ִּפ ְסּגָ ה ַע
ָ , וְ נִ ְׁש ָק ָפה.נֹות ָיה
ֶ ַא ְר ְמ
, וְ נִ ְׁש ָק ָפה: ָּד ָבר ַא ֵחר. ֶׁשהּוא ָׁש ֵמם,יְ ִׁשימֹן וְ הּוא לְ ׁשֹון ִמ ְד ָּבר
עֹומד
ֵ  וְ ָה, ֶׁשּנִ גְ נְ זָ ה ְּביַ ָּמּה ֶׁשל ְט ֶב ְריָ ה,ל־ּפנֵ י ַהיְ ִׁשימֹן
ְ ַַה ְּב ֵאר ע
 ּכָ ְך,רֹואה ּכְ ִמין ּכְ ָב ָרה ַּבּיָ ם וְ ִהיא ַה ְּב ֵאר
ֶ ְעַ ל ַהיְ ִׁשימֹון ַמ ִּביט ו
:חּומא
ָ ְָּד ַרׁש ַר ִּבי ַּתנ

 ׀ במדבר308

יאל
֖ ֵ ּומּנַ ֲֽח ִל
ִ יאל
֑ ֵ ּומ ַּמ ָּתנָ ֖ה נַ ֲֽח ִל
ִ יט
:ָּב ֽמֹות
א ֲא ֶׁשר֙ ִּב ְׂש ֵ ֣דה
֙ ְּומ ָּב ֗מֹות ַה ַּגי
ִ כ
מֹואב ֖רֹאׁש ַה ִּפ ְס ָּג֑ה וְ נִ ְׁש ָ ֖ק ָפה
ָ֔
 פ:ימֹן
ֽ ל־ּפנֵ ֥י ַהיְ ִׁש
ְ ַע
i''yx

ּומ ָּבמֹות ַהּגַ יְ א ֲא ֶׁשר
ִ ) (כ: ּכְ ַת ְרּגּומֹו,ּומ ַּמ ָּתנָ ה נַ ֲחלִ ֵיאל
ִ )(יט
 ָּד ָבר. ּכִ י ָׁשם ֵמת מ ֶֹׁשה וְ ָׁשם ָּב ְטלָ ה ַה ְּב ֵאר,מֹואב
ָ ִּב ְׂש ֵדה
, ּכְ ֶׁש ָהיּו חֹונִ ים,ּכָ ל נָ ִׂשיא וְ נָ ִׂשיא-רּוה נְ ִד ֵיבי ָהעָ ם
ָ ָ ּכ:ַא ֵחר
ּומי ַה ְּב ֵאר נִ ְמ ָׁשכִ ין
ֵ ,ּומ ֲחנֵ הּו
ַ ּומֹוׁשְך ֵאצֶ ל ִּדגְ לֹו
ֵ
נֹוטל ַמ ְקלֹו
ֵ
, ִּב ְמח ֵֹקק.ֶּד ֶרְך אֹותֹו ִס ָימן ָּוב ִאין לִ ְפנֵ י ֲחנָ יַ ת ּכָ ל ֵׁש ֶבט וָ ֵׁש ֶבט
י־ׁשם
ָ ִ "ּכ:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים לג,"חֹוקק
ֵ "מ
ְ :ל־ּפי מ ֶֹׁשה ֶׁשּנִ ְק ָרא
ִ ַע
? וְ לָ ָּמה ל ֹא נִ זְ ּכַ ר מ ֶֹׁשה ְּב ִׁש ָירה זֹו."ֶחלְ ַקת ְמח ֵֹקק ָספּון
, וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּל ֹא נִ זְ ּכַ ר ְׁשמֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה.לְ ִפי ֶׁשּלָ ָקה עַ ל יְ ֵדי ַה ְּב ֵאר
 ָמ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך ֶׁש ָהיּו.ל ֹא נִ זְ ּכַ ר ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש־ ָּברּוְך־הּוא
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che è il “bastone” e fondamento non solo spirituale ◆◆ ל־ּפנֵ י ַהיְ ִׁש ֽימֹן
ְ  – וְ נִ ְׁש ָק ָפה ַעDa dove si può scorgere la
ma anche materiale (Aderèt Eliyahu che cita lo Zohàr) distesa del deserto: Secondo il Midràsh, il pozzo fu
19 ◇  נַ ֲֽחלִ ֵיאל- Ai ruscelli: Ibn ‘Ezrà e Rashbàm sosten- “messo da parte”, perché Moshè morì là e il pozzo
gono invece che Nakhlièl sia il nome proprio di una lo- inaridì. (Midrash Tanhhuma Khukàt (21, Bemidbàr
calità e così su tutti i nomi, la traduzione nostra segue Rabbà 19:25). Rashi dice che chi strova sul Yeshimon
e guarda il lago di Tiberiade può scorgere il pozzo di
Rashì che è il principale commentatore.
◆◆ ~ ָּב ֽמֹותAlture: anche Bamòt, secondo un’opinione Miriam, quando vede una sorta di “setaccio” nel lago
citata da Rav Kaplan, sarebbe il nome proprio di una (aveva una forma rotondo e si “rotolava” col popolo
località. È sul commento di Rashì, tuttavia, che si basa ovunque andasse). Secondo Onkelos, Yeshimòn sala nostra scelta di tradurre il nome della località (non rebbe il nome proprio della località (cf Devarìm 32, 10).
necessariamente in contrasto con il fatto che si possa Si tratta di un’area incolta e disabitata a nord-est del
trattare di un nome proprio, attribuito alla località in Mar Morto (Rav Kaplan)
seguito agli eventi qui riportati; n.d.r.)
21 ◇ Mettere nota Stone Edition di pag. 853, intitolata
20 ◇  ַהּגַ יְ א- Vallata: anche Haggày potrebbe essere il 22-23.
nome proprio della località (Rav Kaplan dalla Tradu- ◆◆  וַ ּיִ ְׁשלַ ח יִ ְׂש ָר ֵאל- Israèl inviò: in base a considerazioni
zione dei Settanta). Il verso si può leggere in questo storico geografiche, Dà’at Mikrà stabilisce che ora
modo, da Bamòt il pozzo è andato verso la vallata della il popolo ebraico si trovava a oriente della piana [di
campagna di Moàv, la quale si trova vicino alla cima Moàv?] a nord dei torrenti dell’Arnòn.
della vetta che domina il deserto.
◆◆ ְך־ה ֱֽאמ ִֹרי
ָ ֶסיחֹן ֶמֽל...ל
ִ  יִ ְׂש ָר ֵא- Israèl... Sikhòn re di Emorì:
◆◆ ~ ַה ִּפ ְסּגָ הVetta: anche Pisgà potrebbe essere il nome lo scontro con questo popolo avvenne in elùl, circa un
proprio della località (cf Tehillìm 48, 14; Rav Kaplan)
mese dopo la scomparsa di Aharòn (Bemidbàr Rabbà
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Settima
chiamata
(quarta, se
le parashòt
sono unite)
Battaglia
conro
Sikhòn

Parashà di KHUKÀT

Israèl inviò dei messi a Sikhòn
re di Emorì, dicendo:
22
«Lasciami attraversare la tua
terra: non devieremo per i campi
né per i vigneti, né berremo
l’acqua del pozzo. Percorremo la
via maestra, finché non avremo
oltrepassato il tuo territorio”.
21

Rashì à

 ֶׁשּמ ֶֹׁשה הּוא יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא,ּפֹות ַח
ֵ  זֶ ה נֹועֵ ל וְ זֶ ה:לָ זֶ ה
 ּכִ י ַהּנָ ִׂשיא,לֹומר לְ ָך ֶׁשּנְ ִׂשיא ַהּדֹור הּוא ּכְ כָ ל ַהּדֹור
ַ ,מ ֶֹׁשה
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא נִ צְ ַטּוּו, (כב) ֶא ְע ְּב ָרה ְב ַא ְרצֶ ָך:הּוא ַהּכֹל
: ִּב ְּקׁשּו ֵמ ֶהם ָׁשלֹום,לִ ְפּת ַֹח לָ ֶהם ְּב ָׁשלֹום
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כא וַ ּיִ ְׁש ַל֤ח יִ ְׂש ָר ֵאל ֙ ַמ ְל ָא ִ֔כים ֶאל־
:אמֹר
ֽ ְך־ה ֱאמ ִ ֹ֖רי ֵל
ֽ ָ יחֹן ֶמ ֶֽל
֥ ִס
֙כב ֶא ְע ְּב ָ ֣רה ְב ַא ְר ֶ֗צָך ֹ֤לא נִ ֶּטה
ּוב ֶ֔כ ֶרם ֹ֥לא נִ ְׁש ֶ ּ֖תה ֵמ֣י
ְ ְּב ָׂש ֶ ֣דה
ְב ֵ ֑אר ְּב ֶ ֤ד ֶרְך ַה ֨ ֶּמ ֶלְך֙ נֵ ֔ ֵלְך ַ ֥עד
:ֲא ֶׁשֽר־נַ ֲֽע ֖בֹר ְּג ֻב ֶלָֽך

שביעי
רביעי
במחוברין

i''yx

 ְּוב ָמקֹום ַא ֵחר ּתֹולֶ ה ַה ְּׁשלִ יחּות,(כא) וַ ּיִ ְׁשלַ ח יִ ְׂש ָר ֵאל ַמלְ ָאכִ ים
 "וָ ֶא ְׁשלַ ח ַמלְ ָאכִ ים ִמ ִּמ ְד ַּבר:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ב,ְּבמ ֶֹׁשה
 "וַ ּיִ ְׁשלַ ח מ ֶֹׁשה ַמלְ ָאכִ ים ִמ ָּק ֵדׁש ֶאל־:) וְ כֵ ן (במדבר כ,"ְק ֵדמֹות
 "וַ ּיִ ְׁשלַ ח יִ ְׂש ָר ֵאל:) (שופטים יא:אֹומר
ֵ  ְּוביִ ְפ ָּתח הּוא,"ֶמלֶ ְך ֱאדֹום
תּובים ַהּלָ לּו צְ ִריכִ ים זֶ ה
ִ ְ ַהּכ."'ל־מלֶ ְך ֱאדֹום וְ גֹו
ֶ ַמלְ ָאכִ ים ֶא

C O M M E N T I

19, 32). Del popolo degli emorei si parla in Bereshìt
10, 16 e 14, 7.
◆◆Israèl sarebbe Moshé stesso (cf Devarìm, 2, 26; Rashì
da Bemidbàr Rabbà 19, 28). Il fatto che la Torà, nel
contesto di Edòm, dica che fosse stato Moshé a inviare
dei messi, mentre qui, con Sikhòn, dica che fosse stato
invece Israèl – benché in entrambi i casi fosse stato
Moshé a farlo per Israèl – insegna che Moshé e Israèl
sono essenzialmente la medesima cosa (cf Rashì su
questo versetto: “Moshé è Israèl e Israèl sono Moshé. Ciò
insegna che il capo della generazione è pari all’intera generazione, poiché il capo è tutto”). La vera guida ebraica
non solo rappresenta il popolo e i suoi interessi, bensì
è un tutt’uno con esso, nella sua essenza. La sua vita
non si divide fra pubblica e privata, in quanto egli è
“servo” della collettività fino in fondo all’anima; qualunque cosa egli faccia, è come se fosse compiuta
dall’intero popolo. Inoltre, la sua totale immedesimazione con il popolo e la sua devozione profondamente
altruista a esso rendono il capo di Israèl il canale in
cui Hashèm fa scorrere tutto ciò di cui il popolo ne-

cessita, materialmente e spiritualmente. Pertanto, non
solo essa è profondamente unita a Israèl, ma questi
ultimi formano un tutt’uno con lei, acquisendo la facoltà di elevarsi spiritualmente e di raggiungere livelli
molto alti, anche qualora di per loro non ne abbiano
la capacità o non ne siano ancora meritevoli (Likkuté
Sikhòt, vol. XXXIII)
22 ◇  ֶא ְע ְּב ָרה- Possa io attraversare: qui manca la parola per favore che invece si riscontra nella stessa richiesta espressa prima a Edòm; con gli emorei, Moshé
voleva limitarsi a trasmettere un messaggio di pace,
ma non di sottomissione. Sikhòn reagì in funzione,
rispondendo con un’immediata aggressione militare
(Beèr Hattorà)
23 ◇  וְ ֹלֽ א־נָ ַתן ִסיחֹן- Sikhòn non permise: tutti i re di
Kenà’an gli pagavano un tributo in cambio della sua
protezione da eserciti stranieri. Era quindi ovvio che
non consentisse a Israèl di attraversare il suo territorio (Rashì dal Midràsh): anche qualora gli ebrei non
avessero fatto nulla a Sikhòn, il suo passaggio sarebbe
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פרשת חקת

Ma Sikhòn non permise a
Israèl di attraversare il suo
territorio. Radunò tutto il suo
popolo e uscì contro a Israèl,
nel deserto. Giunse a Yahàtz e
combatté contro Israèl.
24
Israèl lo colpì a fil di spada e
si impossessò della sua terra, da
Arnòn fino a Yabbòk, fino ai figli
di ‘Ammòn, in quanto il confine
dei figli di ‘Ammòn era ben
difeso.
23

Rashì à

 ׀ במדבר310

יחֹן ֶ ֽאת־יִ ְׂש ָר ֵא ֘ל
֥ כג ְו ֹֽלא־נָ ַ֨תן ִס
יחֹן ֶאת־
֜ ֲע ֣בֹר ִּב ְג ֻבלֹו֒ וַ ֶּי ֱֽא ֨סֹף ִס
֙ ל־ע ּ֗מֹו וַ ּיֵ ֵ֞צא ִל ְק ַ ֤ראת יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ ׇּכ
ַה ִּמ ְד ָּ֔ב ָרה ַוּיָ ֖בֹא יָ ְ֑ה ָצה ַוּיִ ָּל ֶ֖חם
:ְּביִ ְׂש ָר ֵ ֽאל
י־ח ֶ֑רב וַ ּיִ ַ ֨ירׁש
ָ כד וַ ּיַ ֵּכ֥הּו יִ ְׂש ָר ֵ ֖אל ְל ִפ
֙ת־א ְר ֜צֹו ֵ ֽמ ַא ְרנ֗ ֹן ַעד־יַ ּבֹק
ַ ֶא
ד־ּבנֵ ֣י ַע ּ֔מֹון ִ ּ֣כי ַ֔עז ְּג ֖בּול ְּבנֵ ֥י
ְ ַע
:ַע ּֽמֹון
i''yx

אֹומ ִרים ּכָ ְך! וַ ּיֵ צֵ א
ְ  וְ ַא ֶּתם,יֹוׁשב ּכָ אן ֶאּלָ א לְ ָׁש ְמ ָרם ִמ ְּפנֵ יכֶ ם
ֵ
 לְ ִפי ֶׁשּכָ ל ַמלְ כֵ י ּכְ נַ ַען ָהיּו ַמעֲ לִ ין לֹו,'(כג) וְ ל ֹא־נָ ַתן ִסיחֹן וְ גֹו
 ֵאין ּכָ ל,ּתּוׁשין
ִ ַ ִאּלּו ָהיְ ָתה ֶח ְׁשּבֹון ְמלֵ ָאה י, ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָא ְמרּו לִ ְק ַראת יִ ְׂש ָר ֵאל.ׁשֹומ ָרם ֶׁשּל ֹא יַ עַ ְברּו עֲ לֵ ֶיהם ּגְ יָ סֹות
ְ  ֶׁש ָהיָ ה,ַמס
 ֵאין ּכָ ל, וְ ִאם ָהיָ ה ִסיחֹון ִּבכְ ָפר ַחּלָ ׁש, ּכָ ל ַעצְ ִמי ֵאינִ י ְּב ִרּיָ ה יְ כֹולָ ה לְ כָ ְב ָׁשּה: ָא ַמר לָ ֶהם, ֶא ְע ְּב ָרה ְּב ַא ְרצֶ ָך:לֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
C O M M E N T I

stato una minaccia concreta per i popoli da lui protetti
(Maskìl Ledavìd)
◆◆  וַ ּיֵ צֵ א לִ ְק ַראת יִ ְׂש ָר ֵאל- Uscì incontro a Israèl: anche se la
popolazione di Kheshbòn, la capitale degli emorei (situata a ca. 25 chilometri a est dell’estremità settentrionale del Mar Morto; rav Kaplan) fosse stata debole, sarebbe stato impossibile espugnarla per via della forza
della città stessa; e ammettendo invece che la città
stessa fosse stata un villaggio debole, la sola forza di
Sikhòn l’avrebbe resa invincibile. A maggior ragione
sarebbe stato impossibile vincere Sikhòn, a Kheshbòn.
Eppure Israèl ci riuscì.
◆◆Per risparmiare lo sforzo al suo popolo, Hashèm fece
nascere fra gli abitanti di Emorì l’idea di abbandonare
i villaggi e le città minori per concentrarsi tutti su un
unico fronte, quello di Israèl, dove caddero. Quando
poi gli ebrei si recarono alle diverse città e villaggi, non
incontrarono nessuna resistenza in quanto non vi trovarono che donne e bambini (Rashì dal Midràsh)

◆◆  יָ ְהצָ ה- Yahàtz: Yahtzà in ebraico. In futuro avrebbe
fatto parte del territorio di Reuvèn (Yehoshu’à 13, 18) e
sarebbe stata una delle città attribuite ai leviìm (Divré
Hayamìm I 6, 63)
◆◆  ֵמ ַֽא ְרנֹן ַעד־יַ ּבֹק- Dall’Arnòn fino allo Yabbòk: erano
due fiumi. L’Arnòn era il confine meridionale del regno
di Emorì e lo Yabbòk quello settentrionale. Quest’ultimo è un affluente dello Yardèn e vi sfocia fra il Lago
di Tiberiade e il Mar Morto. Il fiume Arnòn sfocia invece direttamente nel Mar Morto (Tevuòt Haaretz). I
due fiumi, paralleli quindi, distano fra loro di ca. 80
chilometri. Assolutamente cartina, a fianco della nota,
oppure una cartina in generale con tutte le località di
cui si parla in questa parashà. Kaplan?
24 ◇  ַעּמֹון- ‘Ammòn: cf Bereshìt 19, 38. Il loro territorio si trovava a est di quello di Sikhòn e cominciava
a ca. 32 chilometri a ovest dello Yardèn. ‘Ammòn e
Moàv, gli antenati degli omonimi popoli, erano cugini
(Bereshìt 19, 37-38; entrambi frutti di un incesto fra Lot e
le sue figlie). Pertanto i loro territori erano fin dall’inizio
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Parashà di KHUKÀT

Israèl prese [possesso di] tutte
quelle città e si insediò in tutte
le città degli emorei, a Kheshbòn
e in tutti i villaggi circostanti.
26
In quanto Kheshbòn era ora la
città di Sikhòn re degli emorei;
egli aveva combattuto contro
il primo re di Moàv e gli aveva
sottratto tutto il paese fino ad
Arnòn.
25

Rashì à

, (כה) ְּבנ ֶֹת ָיה:"'ל־ּתצֻ ֵרם וְ גֹו
ְ "א
ַ :) ֶׁש ָא ַמר לָ ֶהם (דברים ב,הּוא
? לָ ָּמה ֻהצְ ַרְך לְ ִהּכָ ֵתב, (כו) וְ הּוא נִ לְ ַחם:ּכְ ָפ ִרים ַה ְּסמּוכִ ים לָ ּה
וְ ֶח ְׁשּבֹון ִמ ֶּׁשל-"ת־מֹואב
ָ
"אל ָּתצַ ר ֶא
ַ :)לְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם
 וְ ַעל יָ דֹו ָט ֲה ָרה, ּכָ ַתב לָ נּו ֶׁש ִּסיחֹון לְ ָק ָחּה ֵמ ֶהם,מֹואב ָהיְ ָתה
ָ
: ֵמ ְרׁשּותֹו, ִמּיָ דֹו.לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
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ל־ה ָע ִ ֖רים
ֽ ֶ כה וַ ּיִ ַּקח֙ יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל ֵ ֥את ׇּכ
ָה ֵ ֑א ֶּלה ַוּיֵ ֶׁ֤שב יִ ְׂש ָר ֵאל ֙ ְּב ׇכל־
ּוב ׇכל־
ְ ָע ֵ ֣רי ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֔רי ְּב ֶח ְׁש ּ֖בֹון
:יה
ָ ְּבנ ֶ ֹֽת
יחֹן ֶ ֥מ ֶלְך
֛ כו ִ ּ֣כי ֶח ְׁש ּ֔בֹון ִ֗עיר ִס
ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֖רי ִ ֑הוא וְ ֣הּוא נִ ְל ַ֗חם ְּב ֶמ ֶ֤לְך
ת־ּכל־
אׁשֹון וַ ּיִ ַּ֧קח ֶא ׇ
֔ מֹואב֙ ָ ֽה ִר
ָ
:ד־א ְרנֽ ֹן
ַ ַא ְר ֛צֹו ִמּיָ ֖דֹו ַע

i''yx

 וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁש ָהיָ ה ְּב ֶח ְׁשּבֹון! ָא ַמר ַה ָּקדֹוׁש־,ָא ָדם יָ כֹול לְ כָ ְבׁשֹו
 ָמה ֲאנִ י ַמ ְט ִר ַיח עַ ל ָּבנַ י ּכָ ל זֹאת לָ צּור עַ ל ּכָ ל:ָּברּוְך־הּוא
עִ יר וָ עִ יר? נָ ַתן ְּבלֵ ב ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי ַה ִּמלְ ָח ָמה לָ צֵ את ִמן ָהעֲ יָ רֹות
ּומ ָּׁשם ָהלְ כּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ,וְ נִ ְת ַק ְּבצּו ּכֻ ּלָ ם לְ ָמקֹום ֶא ָחד וְ ָׁשם נָ ְפלּו
 ּכִ י ֵאין ָׁשם ִאיׁש ֶאּלָ א נָ ִׁשים,עֹומד לְ נֶ גְ ָּדם
ֵ ֶאל ֶהעָ ִרים וְ ֵאין
דֹוׁש־ּברּוְך־
ָ
ּומהּו ָחזְ קֹו? ַה ְת ָר ָאתֹו ֶׁשל ַה ָּק
ַ , (כד) ּכִ י עַ ז:וָ ַטף

C O M M E N T I

confinanti. L’attuale Ammàn, capitale della Giordania, 26 ◇  נִלְ ַחם- Aveva combattuto..: secondo alcuni pareri, questa guerra era stata condotta quattro anni adprende nome da ‘Ammòn.
◆◆  ַעז- Era ben difeso: lett. potente. Non che ‘Ammòn dietro (Sèfer Hayashàr)
fosse più forte di Sikhòn [o troppo forte per Israèl; ◆◆  ִמּיָ דֹו... וַ ּיִ ַּקח- Gli aveva sottratto: lett. preso. Questo
n.d.r.], altrimenti perché mai i popoli incaricavano versetto stabilisce il diritto di Israèl di occupare il terSikhòn della loro protezione, e non ‘Ammòn? Questo ritorio di Sikhòn, benché all’origine fosse appartenuto
a Moàv. Una volta che Sikhòn l’aveva conquistato,
popolo era tuttavia difeso, quindi reso inattaccabile,
infatti, Moàv non lo poteva più reclamare (Rashì da
dal divieto di Hashèm di aggredirlo (cf Devarìm 2, 19;
Talmùd Khullìn 60b)
Rashì e Maskìl Ledavìd)
27 ◇  ַה ּֽמ ְׁשלִ ים- I vati: Bil’àm e suo padre Be’òr. (Del
25 ◇  וַ ּיִ ַּקח יִ ְׂש ָר ֵאל- Israèl avrebbe preso possesso: in fu- malvagio Bil’àm si sentirà molto parlare nella prossima
turo. Cf 32, 2 e Yehoshu’à 13, 17 (Rav Kaplan)
parashà). A tali truci individui si era rivolto Sikhòn per◆◆  ְּבנ ֶ ֹֽת ָיה- I villaggi circostanti: lett. le sue figlie. Un ché maledissero Moàv, che si era fermamente opposto
alla sua invasione. Bil’àm e Be’òr contribuirono sensieufemismo per dire che si presero anche le figlie.
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Rigurdo a questa [guerra] dicono
i vati: «Venite a Kheshbòn; sia
ricostruita e saldata, [per divenire]
la città di Sikhòn!
28
Poiché un fuoco è fuoriuscito
da Kheshbòn, una fiamma dalla
città di Sikhòn, che ha consumato ‘Ar di Moàv e i signori
delle alture di Arnòn!
29
Sventurato te, o Moàv! Perirai,
o popolo di Kemòsh ! I suoi
figli ha reso profughi e le sue
figlie prigioniere di Sikhòn re di
Emorì!
27

Rashì à
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ֹאמ ֥רּו ַה ּֽמ ְׁש ִל֖ים ּ֣בֹאּו
ְ ֽל־ּכ֛ן י
ֵ כז ַע
ּכֹונ֖ן ִ ֥עיר
ֵ ֶח ְׁש ּ֑בֹון ִּת ָּבנֶ ֥ה ְו ִת
:יחֹון
ֽ ִס
י־אׁש֙ יָ ְֽצ ָ ֣אה ֵמ ֶֽח ְׁש ּ֔בֹון ֶל ָֽה ָב֖ה
ֵ כח ִּכ
מֹואב
֔ ָ יחֹן ָ ֽא ְכ ָלה֙ ָע֣ר
֑ ִמ ִּק ְריַ ֣ת ִס
:ַ ּֽב ֲע ֵל֖י ָּב ֥מֹות ַא ְרנֽ ֹן
מֹואב ָא ַב ְ֖ד ָּת ַעם־
֔ ָ ֹוי־ל ָ֣ך
ְ כט ֽא
יטם֙ ְּובנ ָ ֹ֣תיו
ִ ְּכ ֑מֹוׁש נָ ַ֨תן ָּבנָ ֤יו ְּפ ֵל
:יחֹון
ֽ ַּב ְּׁש ִ֔בית ְל ֶמ ֶ֥לְך ֱאמ ִ ֹ֖רי ִס
i''yx

 וְ זֶ הּו,ֹאמרּו ִסיחֹון יָ כֹול לְ כָ ְב ָׁשּה וְ ָהלַ ְך וְ ָׂשכַ ר ֶאת ִּבלְ ָעם לְ ַקּלְ לֹו
ְ  י.מֹואב
ָ אֹותּה ִמלְ ָח ָמה ֶׁשּנִ לְ ַחם ִסיחֹון ְּב
ָ  עַ ל,(כז) עַ ל־ּכֵ ן
ר־ּת ָב ֵרְך ְמב ָֹרְך
ְ  "ּכִ י יָ ַד ְע ִּתי ֵאת ֲא ֶׁש:) ֶׁש ָא ַמר לֹו ָּבלָ ק (שם כב." "וַ ּיִ ָּׂשא ְמ ָׁשלֹו:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹו (במדבר כג, ִּבלְ עָ ם,ַהּמ ְֹׁשלִ ים
) (כח: ֶח ְׁשּבֹון ְּב ֵׁשם ִסיחֹון לִ ְהיֹות ִעירֹו, ִּת ָּבנֶ ה וְ ִתּכֹונֵ ן."' ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה וְ גֹו, ּבֹאּו ֶח ְׁשּבֹון: וְ ֵהם ָא ְמרּו,ּובעֹור
ְ  ִּבלְ עָ ם,ַהּמ ְֹׁשלִ ים
C O M M E N T I

bilmente alla vittoria di Sikhòn e la celebrarono con la
breve poesia riportata in questi versetti. In essa narravano che Kheshbòn, un tempo roccaforte di Moàv, era
divenuta capitale di Sikhòn; questi sarebbe avanzato
come il fuoco, consumando ulteriori città moabite (Rashì). Sforno spiega che tali vati sarebbero coloro che
hanno delle visioni metaforiche nei sogni [notturni;
non delle vere e proprie profezie; n.d.r.]. Secondo Rashbàm, andrebbe tradotto veggenti/profeti.
◆◆  ּבֹאּו ֶח ְׁשּבֹון- Venite a Kheshbòn: a conquistarla (Ralbàg), o a vederla (Adèret Eliyahu). Secondo Sforno, si
tratta di un invito ai cittadini di Moàv ad arrendersi agli
emorei di Sikhòn, che comunque li vincerà. Secondo
Ibn ‘Ezrà, invece, è rivolto a questi ultimi ed è un incoraggiamento alla conquista.
◆◆  ִּת ָּבנֶ ה וְ ִתּכֹונֵ ן- Sia ricostruita e saldata: verrà ampliata
e mutata, per divenire la capitale di Sikhòn (Ibn ‘Ezrà)
28 ◇ מֹואב
ָ  ָער- ‘Ar di Moàv: ‘Ar, capitale di Moàv (Rashbàm), al sud dell’Arnòn (Dà’at Mikrà)

◆◆  ָּבמֹות- Delle alture: secondo Dà’at Mikrà si intendono gli altari i luoghi di culto che Sikhòn ha distrutto
gli altari di idolatria di Arnòn e Moàv.
29 ◇ ם־ּכמֹוׁש
ְ מֹואב ָא ַב ְד ָּת ַע
ָ  ֽאֹוי־לְ ָך- Sventurato te, o
Moàv... popolo di Kemòsh..: questa era la maledizione
che portò alla sconfitta di Moàv. Kemòsh era una sua
divinità (cf Shofetìm 11, 24), probabilmente quella della
guerra. Si dice che l’idolo che lo rappresentava fosse
una formazione naturale di una roccia nera dalla forma
di una donna (Pa’néakh Raza). Il suo culto richiedeva
la completa rasatura del capo (Midràsh Haggadòl su
Shemòt 20, 5)
◆◆  נָ ַתן ָּבנָ יו ְּפלֵ ִיטם- I suoi figli ha reso profughi...: il soggetto sarebbe Sikhòn, che ha reso i figli e le figlie di
Moàv profughi e prigionieri inermi (Rashì), oppure l’idolo Kemòsh, che ha “abbandonato i suoi figli” nel
momento del bisogno (Rambàn)
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Il loro regno (Moàv) è andato
perduto da Kheshbòn, rimosso
da Divòn. [Noi vati] li renderemo
desolati [i moaviti] fino a Nòfakh,
che [si estende] fino a Medvà !».
31
E Israèl si insediò nella terra
degli emorei.
32
Moshé inviò a esplorare Ya’zèr
e [gli esploratori ] ne catturarono i
villaggi circostanti, cacciando
gli emorei che vi si trovavano.
30

Rashì à

לֹומר ָסר
ַ ְ ּכ,""עד-"ר
ַ
"ס
ָ  ַּת ְרּגּום ֶׁשל," וְ כֵ ן "עַ ד ִּדיבֹן,ִמ ָּׁשם
 ּכְ מֹו (מלכים,ּומ ְמ ֶׁשלֶ ת ִאיׁש
ֶ לְ ׁשֹון ַמלְ כּות וְ עֹל- נִ יר.נִ יר ִמ ִּדיבֹן
,גּוׁשה
ָ  ִׁשי"ן ְּד, וַ ּנַ ִּׁשים."יד־ע ְב ִּדי
ַ ִ "לְ ַמ ַען ֱהיֹות־נִ יר לְ ָדו:)א יא
 ַעד־.אֹותם
ָ  וְ נַ ִּׂשים:ּמֹוׁשלִ ים
ְ ֹאמרּו ַה
ְ  ּכָ ְך י:לְ ׁשֹון ְׁש ָמ ָמה
, (לב) וַ ּיִ ְׁשלַ ח מ ֶֹׁשה לְ ַרּגֵ ל ֶאת־יַ ְעזֵ ר: ֲה ִׁשּמֹונּום עַ ד נ ַֹפח,נ ַֹפח
טּוחים ָאנּו
ִ  ְּב, ל ֹא נַ עֲ ֶׂשה ּכָ ִראׁשֹונִ ים: ָא ְמרּו,דּוה
ָ ַָה ְמ ַרּגְ לִ ים לְ כ
:ְּבכ ַֹח ְּת ִפּלָ תֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה לְ ִהּלָ ֵחם
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יבֹן
֑ ד־ּד
ִ ירם ָא ַ ֥בד ֶח ְׁש ּ֖בֹון ַע
֛ ָ ִל ַוּנ
ּׁשים ַעד־נ֔ ַֹפח ֲא ֶׁש֖ר ַעד־
֣ ִ ַַוּנ
:ֵמ ְֽיד ָ ֽבא
:לא וַ ֵּ֨י ֶׁשב֙ יִ ְׂש ָר ֵ ֔אל ְּב ֶ ֖א ֶרץ ָ ֽה ֱאמ ִ ֹֽרי
לב וַ ּיִ ְׁש ַל֤ח מ ֶֹׁשה֙ ְל ַר ֵּג֣ל ֶאת־יַ ְע ֵ֔זר
יה ַוּי֖ ֶֹירׁש ֶאת־
ָ ֹת
֑ ֶ ַוּֽיִ ְל ְּכ ֖דּו ְּבנ
:ר־ׁשם
ֽ ָ ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֥רי ֲא ֶׁש
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,מֹואב
ָ  ָאכְ לָ ה עָ ר. ִמ ֶּׁשּכְ ָב ָׁשּה ִסיחֹון,י־אׁש יָ צְ ָאה ֵמ ֶח ְׁשּבֹון
ֵ ִּכ
""ּבלְ ָחיַ ת
ִ ,אֹותּה ַה ְּמ ִד ינָ ה ָקרּוי "עָ ר" ְּבלָ ׁשֹון עִ ְב ִרי
ָ ֵׁשם
,מֹואב
ָ  (כט) אֹוי־לְ ָך:מֹואב
ָ  עָ ר ֶׁשל,מֹואב
ָ  עָ ר.ְּבלָ ׁשֹון ֲא ָר ִמי
.מֹואב
ָ ֹלהי
ֵ  ֵׁשם ֱא, ּכְ מֹוׁש.מֹואב ֶׁשּיִ ָּמ ְסרּו ְּביָ דֹו
ָ ֶׁש ִּקּלְ לֹו ֶאת
 נָ ִסים ְּופלֵ ִטים ֵמ ֶח ֶרב, ְּפלֵ ִיטם.מֹואב
ָ ּנֹותן ֶאת ָּבנָ יו ֶׁשל
ֵ  ַה,נָ ַתן
 ָא ַבד. ַמלְ כּות ֶׁשּלָ ֶהם, (ל) וַ ּנִ ָירם ָא ַבד:'נֹותיו ַּב ְּׁש ִבית וְ גֹו
ָ וְ ֶאת ְּב
מֹואב ְּב ֶח ְׁשּבֹון ָא ַבד
ָ ְ ַמלְ כּות וָ עֹל ֶׁש ָהיָ ה ל,ד־ּדיבֹן
ִ ֶַח ְׁשּבֹון ע
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30 ◇  וַ ּנִ ָירם- Il loro regno: lett. il loro giogo; viene inteso 32 ◇  וַ ּיִ ְׁשלַ ח מ ֶֹׁשה לְ ַרּגֵ ל- Moshé inviò ad esplorare: ovcome regno, poiché il giogo è il dominio sull’animale, viamente, non per valutare la natura della terra, bensì
per stabilire da quale parte fosse meglio attaccarla (Or
così il regno è il dominio sulle persone.
◆◆ ִּדיבֹן- Divòn: era una città a circa 5 chilometri a nord ‘Olàm)
dell’Arnòn e a una ventina di chilometri a est dello ◆◆  יַ ְעזֵ ר- Ya’zèr: era una città appena a oriente di RabYardèn. In un futuro prossimo sarebbe stata occupata bàt ‘Ammòn, la capitale di ‘Ammòn, che più tardi si
dalla tribù di Gad (cf 32, 34 e 33, 45). Kheshbòn era a sarebbe trovata sul confine orientale della tribù di Gad
(Yehoshu’à 13, 25) e sarebbe divenuta una città levita
nord del regno di Sikhòn, mentre Divòn era a sud del
(ibid. 21, 27)
territorio da lui conquistato (Rav Kaplan)
 וַ ּֽיִ לְ ְּכדּו- Gli esploratori catturarono: diversamente dai
◆◆  ֵמ ְֽיד ָבֽא- Medvà: oggi nota come Madba, era una
loro predecessori, avevano fede e fiducia nelle preghiere
città a nord dell’Arnòn e circa a 9 chilometri a sud di
di Moshé e conquistarono la città senza aspettare che
Kheshbòn, sulla via regia (Dà’at Mikrà)
l’esercito ebraico li raggiungesse (Rashì). Ya’zèr era
31 ◇  וַ ּיֵ ֶׁשב יִ ְׂש ָר ֵאל- Israèl si insediò: così si conclude la presumibilmente una città emorea indipendente, che
storia della conquista della terra di Sikhòn, che in fin non faceva parte del regno di Sikhòn (Stone Edition)
dei conti non funse solo da zona di transito, bensì di- ◆◆ ת־ה ֱֽאמ ִֹרי
ָ  וַ ּי ֶֹירׁש ֶא- Cacciando gli emorei: Shay Lamorà
venne parte integrante di Eretz Israèl e territorio della riporta che in base a Onkelos il verso va tradotto al
passato Cacciarono gli emorei.
tribù di Reuvèn (cf 32, 37)
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33

פרשת חקת

Si volsero e salirono attraver-

sando il Bashàn. A Edré’i, ‘Og re
di Bashàn uscì in guerra verso di
loro, egli con tutto il suo popolo.
34

Hashèm disse a Moshé: «Non

temerlo, perché te l’ho consegnato, con tutto il suo popolo
e la sua terra, e gli farai come
facesti a Sikhòn re degli emorei
che risiedeva a Kheshbòn.

Rashì à
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לג וַ ּיִ ְפנּו֙ ַוּֽיַ ֲֽע ֔לּו ֶ ּ֖ד ֶרְך ַה ָּב ָׁש֑ן וַ ּיֵ ֵצ֣א
אתם ֧הּוא
ָ֜ ְך־ה ָּב ֨ ָׁשן ִל ְק ָר
ַ עֹו ֩ג ֶמ ֶֽל
:ל־ע ּ֛מֹו ַל ִּמ ְל ָח ָמ֖ה ֶא ְד ֶ ֽר ִעי
ַ וְ ׇכ
ֹאמר יְ הֹוָ ֤ה ֶאל־מ ֶֹׁשה֙ ַאל־
ֶ ֨לד וַ ּי
ירא א ֹ֔תֹו ִ ּ֣כי ְב ָי ְֽד ָ֞ך נָ ַ ֧ת ִּתי
֣ ָ ִּת
ל־ע ּ֖מֹו ְו ֶאת־
ַ ת־ּכ
א ֹ֛תֹו ְו ֶא ׇ
ית
ָ ית ּ֔לֹו ַּכ ֲֽא ֶׁש֣ר ָע ֗ ִׂש
ָ ַא ְר ֑צֹו וְ ָע ִ ׂ֣ש
יֹוׁש֖ב
ֵ ְל ִסיחֹן ֙ ֶמ ֶ֣לְך ָ ֽה ֱאמ ִ ֹ֔רי ֲא ֶׁש֥ר
:ְּב ֶח ְׁש ּֽבֹון

מפטיר
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 ַ"רק־עֹוג ֶמלֶ ְך:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ג, ֶׁש ָּמא וַ ֲח ֵב ָריו ְּב ַע ְׁש ְּתרֹות ַק ְרנַ יִ ם, (נדה סא) ֶׁש ָהיָ ה מ ֶֹׁשה יָ ֵרא לְ ִהּלָ ֵחם,ל־ּת ָירא אֹתֹו
ִ (לד) ַא
:"ַה ָּב ָׁשן נִ ְׁש ַאר ִמּיֶ ֶתר ָה ְר ָפ ִאים
 "וַ ּיָ בֹא:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית יד,ַּת ֲעמֹד לֹו זְ כּותֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם
הּוא עֹוג ֶׁש ָּפלַ ט ִמן ָה ְר ָפ ִאים ֶׁש ִהּכּו ּכְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר-"ַה ָּפלִ יט
C O M M E N T I

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

◆◆L’espressione  – ֶּד ֶרְך ַה ָּב ָׁשןdèrekh habbashàn può anche significare in direzione del Bashàn (cf 21, 4: in direzione del Mare dei Giunchi. Dà’at Mikrà)

 ֶא ְד ֶ ֽר ִעי- Edré’i: era la capitale di ‘Og o una delle sue
maggiori metropoli, situata a ca. 50 chilometri a sudest del Lago di Tiberiade (cf Devarìm 3, 1-10) e a meridione del Bashàn. Secondo alcuni corrisponderebbe
◆◆  ֶּד ֶרְך ַה ָּב ָׁשן- Attraversando il Bashàn: a differenza all’odierna cittadina araba di Dar’a, situata a circa 160
della terra di Sikhòn, quella del Bashàn non viene ben chilometri a sud di Damasco, dove si riscontrava una
definita in questa parashà. In Devarìm 3, 1-17, tut- presenza ebraica (storicamente provata) fino ad almeno 600 anni orsono (Dà’at Mikrà)
tavia, vengono forniti maggiori particolari a riguardo.
Secondo Rav Kaplan, il Bashàn era l’area settentrionale  לַ ִּמלְ ָח ָמה... וַ ּיֵ צֵ א עֹוג- ‘Og uscì in guerra: senza aspettare
che Moshé inviasse una delegazione con un messagdella Transgiordania, situata a est del Lago di Tiberiade; gio di pace (Stone Edition)
includeva parte dell’attuale Siria e si estendeva dal
34 ◇ ... ְך־ה ָּב ָׁשן
ַ ֶל־ּת ָירא אֹתֹו עֹוג ֶמֽל
ִ  ַא- Og re del Bashàn...
fiume Yabbòk, a sud, al Monte Khermòn a nord (Stone non temerlo: ‘Og fu l’ultimo sopravissuto fra i giganti
Edition). Secondo Flavio, corrisponderebbe quindi alle della generazione del Diluvio (cf Devarìm 3, 11), un
uomo il cui solo aspetto bastava a incutere enorme
attuali Alture del Golàn (Rav Kaplan)
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colpirono lui e
i suoi figli e tutto il suo popolo
fino a non lasciarne neppure un
supersiste, e si impossessarono
della sua terra.
1
I figli di Israèl partirono e si
accamparono nelle steppe di
Moàv, al di là dello Yardèn [di
fronte] a Yerikhò.
35

[I figli di Israèl]

Rashì à
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ת־ּבנָ יו֙ ְו ֶאת־
ָ לה ַוּיַ ּ֨כּו א ֹ֤תֹו ְו ֶא
ד־ּב ְל ִ ּ֥תי ִה ְׁש ִאיר־
ִ ל־ע ּ֔מֹו ַע
ַ ׇּכ
:ת־א ְר ֽצֹו
ַ ֖לֹו ָׂש ִ ֑ריד וַ ּיִ ְֽיר ׁ֖שּו ֶא
֙כב א ַו ּיִ ְס ֖ע ּו ְּב נֵ ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֑א ל ַ ֽו ַ ּֽי ֲח נ ּו
מֹואב ֵמ ֵע ֶ֖בר ְליַ ְר ֵ ּ֥דן
֔ ָ ְּב ַ ֽע ְר ֣בֹות
ססס:יְ ֵר ֽחֹו
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:'טּורא ַּבר ְּתלָ ָתא ַּפ ְר ֵסי וְ כּו
ָ רֹואה
ֶ  ּכִ ְד ִא ָיתא ִּב ְב ָרכֹות (דף סא) ְּב ָה, מ ֶֹׁשה ֲה ָרגֹו,(לה) וַ ּיַ ּכּו אֹתֹו
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terrore. Basta pensare che il suo letto era lungo circa <35  וַ ּיַ ּכּו- Colpirono: Moshé lo uccise. Il Midrash rac4 metri! (Devarìm 3, 11; Rav Kaplan). Secondo il Tal- conta tanti dettagli intriganti sulla morte di ‘Og da
mùd (Niddà 61a) e Rabbénu Bekhayé, ‘Og e Sikhòn parte di Moshè (vedi appendice a p. xxx)
erano fratelli, entrambi giganti (‘Og quello di maggiori
1 ◇  וַ ּיִ ְסעּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל- I figli di Israèl partirono: tornando
dimensioni), e all’epoca avevano entrambi più di 800
a sud (rav Kaplan; cf 21, 33)
anni. Moshé, che più tardi avrebbe ingiunto Israèl
ָ  ְּב ַע ְֽרבֹות- Nelle steppe di Moàv: o pianure occia non provare timore e a cui Hashèm promise che ◆◆ מֹואב
avrebbe sconfitto tutti i suoi nemici, non temeva il po-

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

tere fisico di ‘Og, bensì il suo eventuale merito di aver parava la sponda orientale dello Yardèn dall’altopiano
comunicato ad Avrahàm la cattura del nipote Lot (cf a est. Benché ora facesse parte del regno di Sikhòn,
Bereshìt 14, 13, midrashìm e commenti là). Moshé non
era a tuttavia conoscenza delle vere intenzioni di ‘Og
(Kelì Yakàr), che in realtà non erano buone: egli de-

veniva ancora chiamata “steppe di Moàv”, in quanto
in passato apparteneva a questo popolo (Stone Edition)

siderava allontanare Avrahàm da casa, nella speranza ◆◆  ֵמ ֵע ֶבר לְ יַ ְר ֵּדן יְ ֵר ֽחֹו- Al di là dello Yardèn di fronte a
che morisse in guerra tentando di salvare il nipote, e Yerikhò: a est del fiume Yarden, di fronte a Yerikhò. Lett.
poi impossessarsi di sua moglie Sarà. Questo “merito” non c’è scritto a “est”, bensì oltre il fiume in corrituttavia non valse a ‘Og la salvezza temuta da Moshé. spondenza di Yerikhò.

