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PANORAMICA

trovare la proSpettiva giuSta!

Nonostante i due incidenti che coinvolgono il po-
polo ebraico nella parashà precedente – uno durato 
un mese (lamentele del popolo) e l’altro una settimana 
(Miryàm critica Moshè) – questa parashà si apre con 
il racconto del popolo pronto a entrare nella Terra di 
Israèl. Come preparazione finale prima di lanciarsi alla 
conquista, gli Israeliti mandano i loro capi più illustri e 
raffinati in avanscoperta. Ma come risultato della mis-
sione, il popolo soffrirà la terza e più grave battuta 
d’arresto, che causerà la morte nel deserto dell’intera 
generazione e ritarderà l’ingresso nella Terra Promessa 
di altri trentanove anni.
La maggior parte della parashà è dedicata ai dettagli di 
questa storia tragica e drammatica. L’ultima parte della 
parashà, tuttavia, si allontana improvvisamente dal 
racconto storico quando inizia a descrivere un buon 
numero di leggi e di eventi che apparentemente non 
hanno alcuna connessione gli uni con gli altri o con i 
fatti ricordati all’inizio della parashà: 
•  il requisito di portare offerte di grano e vino insieme 
con i sacrifici degli animali,
•  il requisito di dare khallà, che è una parte di ogni im-
pasto di pane, ai sacerdoti,
•  le leggi che riguardano le offerte che espiano il pec-
cato di idolatria,
•  la vicenda dell’uomo che raccolse della legna di 
Shabbàt,
•  il comandamento di aggiungere dei tzitzìt - frange 
agli angoli dei vestiti.
Queste leggi sembrerebbero appartenere al Libro del 
Levitico, mentre l’incidente dell’uomo che raccoglieva 
i ramoscelli - che accadde poco dopo il Dono della Torà 

- sembrerebbe appartenere al Libro dell’Esodo. Perché 
vengono collocati qui, e come sono connessi al nome 
della parashà, Shelàkh, che significa semplicemente 
“manda”?
Per capire, ricordiamo ancora una volta che lo scopo 
della discesa dell’anima nel corpo, la creazione del po-
polo ebraico, l’esilio in Egitto e l’Esodo, il dono della 
Torà, e l’ingresso e la successiva conquista della Terra 
di Israele, sono avvenuti tutti per un unico e preciso 
scopo: quello di trasformare questo mondo in una di-
mora per Hashèm, ossia disseminare la coscienza di-
vina nel mondo intero.
In altre parole noi siamo tutti – sia individualmente 
che collettivamente – emissari di Hashèm per realiz-
zare il Suo scopo in questo mondo. Per questo è cer-
tamente opportuno che alla vigilia dell’ingresso nella 
terra di Israèl, dove questo scopo sta per essere com-
pletato, Hashèm dica a Moshè di mandare dei rappre-
sentanti del popolo in missione. Questo compito rac-
chiude l’essenza di ciò che rappresenta l’ingresso alla 
Terra Promessa: completare la nostra missione divina 
come emissari di Hashèm in questo mondo.
Esistono molte spiegazioni del perché gli esploratori 
falliscono in questa missione, e ne vedremo alcune in 
seguito. Ma il vero motivo alla base del loro tragico er-
rore è stato quello di credere che gli emissari (cioè gli 
Israeliti in toto), non siano in grado di compiere la loro 
missione e che il Mandante abbia in qualche modo so-
vrastimato le capacità dei Suoi rappresentanti o sotto-
stimato le difficoltà che essi incontreranno. 
La generazione dell’Esodo raggiunge il livello di co-
scienza divina più alto rispetto a ogni altra genera-
zione nella storia. Hashèm li ha nutriti con la manna 
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celeste, e questo ogni giorno ha ricordato loro il coin-
volgimento divino persino negli aspetti mondani della 
vita. Ciò fece sì che essi siano diventati i recipienti ide-
ali per accogliere la Torà1. Essi sono stati anche te-
stimoni dell’assoluto controllo di Hashèm sulle “im-
mutabili” leggi della natura, e della Sua capacità di 
sospenderle per il Suo popolo. E infine, avevano assi-
stito alla rivelazione divina nella promulgazione della 
Torà sul monte Sinày. Come è possibile allora che que-
sto stesso popolo, esposto quotidianamente ai mira-
coli di Hashèm, muti improvvisamente in una molti-
tudine di scettici spaventati? E come è possibile che la 
loro élite spirituale cada così in basso fino al punto di 
mettere in dubbio l’onnipotenza di Hashèm?
La risposta è che proprio la loro elevata spiritualità li 
ha condotti in errore. Essi desideravano sperimentare 
la vita e perseguire il divino liberi dalle distrazioni della 
materialità. Nel deserto erano protetti dalla nuvola di 
gloria, sostentati dalla manna e dal pozzo di Miryàm e 
soddisfatti in tutti i loro bisogni fisici. Il loro tempo era 
dedicato totalmente allo studio della Torà, alla medita-
zione e alla preghiera. Ora ripugna loro l’idea di entrare 
nel mondo reale, dove il pane dovrà essere ottenuto 
col sudore dato dal lavoro della terra, e la vita non po-
trà essere un giardino dell’Eden2.
Per questo motivo gli esploratori riferirono che la terra 
“consuma i suoi abitanti”: essi temono che una volta 
entrati finiscano preda della sua materialità senza po-
ter più rimanere esseri totalmente spirituali. Ai loro 
sentimenti faranno eco, secoli dopo, le parole di Rabbi 
Shim’òn bar Yokhày, che disse: “Se una persona ara 
quando è tempo di arare, semina quando è tempo di 
seminare, raccoglie quando è tempo di raccogliere, 
trebbia quando è tempo di trebbiare e fa la monda-

1  Mekhìlta Beshalàkh 16, 4.
2  Likuté Torà 3, 36.
3  Berakhòt 35b.
4  Ràmbam Teshuvà 9:2.
5  Iyòv 11, 9.

tura quando è il tempo di mondare, cosa ne sarà della 
Torà?”3.Certamente, questa aspirazione ci ha indotto a 
desiderare, con tutto il cuore e attraverso le varie epo-
che, l’avvento dell’era messianica, quando la materia-
lità terrena non distrarrà più l’elevazione spirituale4.
È lodevole desiderare la venuta di questo tempo; tutta-
via, questo desiderio deve essere bilanciato dalla umile 
sottomissione ai piani che Hashèm ha per il creato. Il 
compito della vita è vivere all’interno della realtà mon-
dana e rivelare il divino nascosto che c’è in essa. Gli 
esploratori e tutta la loro generazione non sono dispo-
sti a portar avanti il mandato ricevuto sul monte Sinày: 
portare il paradiso in terra e la terra in paradiso. Essi 
non sono stati in grado di percepire il grande vantag-
gio di entrare nel mondo materiale, dove l’essenza di 
Hashèm può essere trovata ubbidendo ai suoi coman-
damenti sul piano fisico, anche perché temono le insi-
die che accompagnano questo compito più legato ad 
azioni fisiche che allo spirito.
Era precisamente questo equivoco che deve essere 
smentito una volta per tutte prima dell’ingresso nella 
terra promessa. È molto facile, quando si considera 
l’ampiezza delle richieste della Torà nella nostra vita e 
gli sforzi che dobbiamo dedicare per soddisfare tali ri-
chieste in modo appropriato, cadere nella trappola del 
ragionamento secondo cui Hashèm ci sta chiedendo 
troppo. Dopo tutto, la Torà cerca di governare ogni 
aspetto della vita, in tutti i suoi innumerevoli detta-
gli. Anche studiare la Torà di per sé, sembra un com-
pito impossibile, poiché “la sua lunghezza è maggiore 
di quella della terra, e la sua profondità maggiore di 
quella degli oceani”5. 
E come se non bastasse, la Torà ci chiede di sublimare 
i nostri istinti animali innati e di resistere alle pressioni 
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della società e alle sue regole. Come può la flebile voce 
dei pochi che sono fedeli a Hashèm vincere il frastuono 
di coloro che lo ignorano e non farsi condizionare dalle 
regole della società? 
Solidi argomenti, certo, che tuttavia, dopo soltanto 
una riflessione momentanea, si sbriciolano. Poiché an-
che un committente umano, se dotato di un minimo 
di senso, non dà a un suo rappresentante un compito 
troppo difficile per lui da compiere. E se un commit-
tente umano può sbagliare nella stima delle capacità 
dell’emissario, Hashèm ci conosce meglio di quanto 
noi conosciamo noi stessi: come nostro Creatore, Egli 
è completamente cosciente dei nostri punti di forza e 
delle nostre debolezze. È perciò inconcepibile che Egli 
possa o voglia assegnarci un compito che non pos-
siamo portare a termine.
Fallendo la loro missione gli esploratori, paradossal-
mente, hanno avuto successo in un modo molto più 
completo. Il loro fallimento ha permesso che il bene 
prezioso, da loro disdegnato – ovvero il fine divino di 
far diventare questo mondo una dimora per Hashèm 
– sia stato raggiunto in modo più integro rispetto a 
quanto il loro successo avrebbe mai potuto conse-
guire.
Il modo migliore per fare del mondo la dimora di Ha-
shèm è rivelare che, in realtà, la nostra vera e innata 
natura è divina, ovvero realizzare la prospettiva, gli 
obiettivi e i desideri di Hashèm come se siano i nostri.
Quando riusciamo in questo intento, non solo se-
guiamo la volontà di Hashèm perché ci viene detto, 
ma anche perché la nostra mente e il nostro cuore ci 
spingono a farlo. 
Il problema è che trasformare se stessi in tal senso è un 
processo di auto raffinamento lungo e faticoso.

6  Cf Rambàn Bemidbàr 13, 1.
7  Questa preparazione spirituale si concluse quando Moshè posò lo sguardo 
sulla terra dalle altitudini al di fuori di essa, proprio prima della sua morte 

(vedi Tzafnàt Pa’nèakh Devarìm 34, 1)

Sarebbe molto più semplice e veloce sottomettersi in 
toto alla volontà di Hashèm dandogli “carta bianca”, 
piuttosto che raffinare gradualmente l’intelletto e le 
emozioni con un allenamento costante che insegni 
loro a vedere la presenza di Hashèm attraverso la ma-
terialità del mondo. Ma questo è esattamente quello 
che il peccato commesso dagli esploratori ci ha per-
messo di fare in modo più semplice.
Per prima cosa, gli esploratori riescono a entusiasmare 
il popolo all’idea di entrare nella Terra di Israele6. Grazie 
a loro, gli ebrei odono da testimoni oculari che nella 
terra fluiscono latte e miele, e che quindi non devono 
credere alla promessa di Hashèm solo in base alla fede. 
Una volta scossi dai loro dubbi momentanei, essi sono 
trascinati dal desiderio di entrare nella Terra Promessa. 
I loro figli porteranno dentro i loro cuori e menti que-
sta conoscenza delle virtù della terra di Israele quando 
vi entreranno gioiosamente insieme a Yehoshù’a. In-
fatti gli esploratori, che Yehoshù’a invierà successiva-
mente, avranno solo uno scopo strategico ma non di 
convincimento, poiché il popolo non necessiterà più di 
un’ulteriore conferma della bellezza e delle caratteristi-
che benefiche della terra che li attende. 
Il secondo punto è che gli esploratori – che allora 
erano i capi di Israèl e quindi rappresentanti di tutto 
il popolo – camminando attraverso la terra, la prepa-
rano spiritualmente per il successivo ingresso di Israèl 
in toto. La missione delle spie ha allora l’effetto imme-
diato di iniziare la conquista della terra e spianare la 
strada per la effettiva presa7. 
Terzo aspetto, se le spie e la loro generazione non pec-
cassero, il popolo entrerebbe comunque sotto la guida 
di Moshè e sarebbe condotto a una vittoria miracolosa 
dalla nuvola di gloria e dalla colonna di fuoco di Ha-
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shèm. Ma in tal modo, la vittoria e la conquista sareb-
bero solo di Hashèm, piuttosto che del popolo aiutato 
dal Suo costante supporto. A causa del peccato degli 
esploratori, la terra dovrà essere ora conquistata dalla 
prodezza in battaglia, ma la vittoria che ne seguirà sarà 
stata il risultato degli sforzi del popolo. E poiché esso 
dovrà lottare per la terra, poi la valorizzerà di più che 
se l’avesse ricevuta solo quale dono di Hashèm. 

E infine, l’errore delle spie ci insegna la preziosissima 
lezione che tutti possiamo portare a termine la mis-
sione di Hashèm, e che non dovremmo mai fare l’errore 
di pensare che non siamo all’altezza della Sua chia-
mata per completare il nostro incarico.

Così, alla luce di quanto spiegato, era cruciale che le 
spie “pecchino”: è l’unico modo per raggiungere l’o-
biettivo di Hashèm di rendere il mondo una dimora per 
l’infinito, il solo modo in cui il processo storico può 
procedere esattamente nella miglior maniera possibile. 
La loro vera colpa non consistette in quello che hanno 
fatto, ma nel fatto che si sono focalizzati solo su una 
faccia della medaglia, senza vedere il lato positivo del 
loro operato.

Forse essi possono essere perdonati per questo errore, 
questa è in fondo la prima volta che una generazione è 
chiamata a vivere il paradosso di desiderare il paradiso 
mentre lavora sulla terra, di riconoscere l’importanza 

8  Basato su Likuté Sikhòt, vol 23, p. 92; Sèfer Hassikhòt 5751 vol 13, pagg. 39-40.

dell’io e allo stesso tempo abrogarlo in totale obbe-
dienza: vivere con questa contraddizione può, almeno 
inizialmente, sembrare impossibile. Così come dicono 
i nostri saggi: “Tutti gli inizi sono difficili”.

In ogni caso, la lezione che dobbiamo imparare dagli 
esploratori è quella di riuscire a coniugare l’importanza 
di aspirare ardentemente alla vita spirituale e di sotto-
mettersi umilmente al desiderio di Hashèm di fare di 
questo mondo la Sua dimora, e di raggiungere il giu-
sto bilancio tra questi due aspetti. Sia agire come una 
persona incentrata su se stessa che, all’opposto, ope-
rare con cieca obbedienza hanno entrambi degli incon-
venienti: l’obbedienza cieca rappresenta il nocciolo, il 
substrato, del nostro impegno verso Hashèm, ma una 
vita basata su questo non coinvolge la persona nella 
sua interezza; agire nel nostro interesse permette alla 
prospettiva divina di permeare il nostro essere intero, 
ma fare ciò ci espone al rischio di lasciare che il nostro 
ego ci conduca fuori strada. 

Lo scopo è rimanere consci del nostro impegno sopra-
razionale e incondizionato verso Hashèm pur facendo 
nostra la Sua realtà. 

La nostra missione è garantita per avere successo solo 
quando ci impegniamo a manifestare la nostra dimen-
sione divina in quanto mandatari di Hashèm, piutto-
sto che per promuovere i nostri interessi personali8.
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1 Invio degli esploratori. Hashèm accetta la richiesta di Moshè di mandare degli uomini 
a esplorare la terra di Kenà’an, che Egli sta per consegnare agli israeliti. Moshè invia in 
ricognizione i dodici capi delle tribù, chiedendogli di esaminare la terra e i suoi abitanti 
e di portare al ritorno alcuni dei suoi frutti.

2 Al ritorno dalla missione. Dopo quaranta giorni gli esploratori tornano portando un 
enorme grappolo d’uva, un melograno e un fico e raccontano di una terra fertile e lus-
sureggiante. Dieci di loro spaventano il popolo dicendo che gli abitanti della terra sono 
guerrieri giganteschi e difficili da sconfiggere, la frutta è strana e la terra mangia i suoi 
abitanti, perché dove andavano vedevano dei funerali. Calèv e Yehoshù’a sostengono, 
invece, che la terra può essere conquistata, come Dio ha comandato e promesso.

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

4 Ostinazione e sconfitta. Dopo aver appreso da Moshè che dovranno rimanere nel 
deserto 40 anni, il popolo si rende conto dell’errore fatto. Tuttavia, una parte di esso 
decide di entrare comunque in terra d’Israele. Moshè, li avverte che non riusciranno 
nell’impresa, poiché Hashèm non è con loro. Pertanto, la spedizione fallisce subendo 
una tremenda sconfitta da parte dei cananei e degli amalechiti.

5 Menakhòt e libagioni. Vengono date le leggi che specificano le quantità di vino, farina 
e olio che accompagnano i sacrifici.

6 Il precetto della khallà. La legge del precetto della khallà, consiste nel destinare una 
porzione dell’impasto del pane al sacerdote (come rappresentate di Hashèm).

7 Sacrificio di espiazione. Il Sinedrio (tribunale supremo) deve portare un’offerta spe-
ciale quando ha involontariamente permesso a una comunità di compiere un atto che 
poi si è rivelato essere idolatra.

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

9 Il precetto dello tzitzìt. Hashèm comunica a Moshè che Israèl deve cucire delle frange 
tzitzìt agli angoli di un indumento che ha almeno quattro angoli. Quando vediamo le 
frange, ricordiamo i precetti che Hashèm ci ha comandato.

sintesi

PParashàarashà  didi sshelàkhhelàkh - 37° - 37°
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ְגהָֹוה... � 1 ר  -Hashèm parlò...: il comando di in � ַוְגַדֵבּ
viare gli esploratori. L’indomani dell’arrivo nella località 
di Ritmà, il 29 sivàn 2449 (ca. 1311 a.e.v.), Moshè av-
vertì il popolo di prepararsi a entrare in Israèl e a pren-
derne possesso. Tuttavia, essi (a eccezione della tribù 
di Levì e delle donne; cf Rashì su Devarìm 1, 23) chie-
sero di inviare in avanscoperta delle spie, a esplorare la 
terra (cf ibid 1, 19-22). Moshè sapeva che non era ne-
cessario; sarebbe stato, infatti, Hashèm a guidarli e a 
combattere per loro (cf Shemòt 23, 20; 23, 27; 34, 11; 
Devarìm 1, 30-33). Ciò nonostante acconsentì, con-
vinto che, vedendolo disposto a inviare delle spie, essi 
avrebbero ritirato la richiesta (Devarìm 1, 23; cf com-
menti sui vv. seguenti); il che, però, non accadde. Mo-
shè, allora, prese in considerazione l’idea di mandare 
degli uomini a saggiare la qualità della terra: le buone 
notizie riportate da costoro, avrebbero provveduto a 
rassicurare il popolo. Consultò quindi Hashèm, che 
diede il Suo consenso a Moshè di fare ciò che a lui pare 
idoneo (Kehòt)
La vicenda ebbe, tuttavia, tragici sviluppi. Dodici fra i 
più illustri esponenti del popolo, uno per tribù, si re-
carono in ricognizione nella terra promessa. Al ritorno, 
dieci di essi diedero un resoconto delle probabili diffi-
coltà, che demoralizzò gravemente Israèl, portandolo 
a perdere fiducia nelle proprie capacità di conquistare 
la terra. In conseguenza a tale riluttanza, Hashèm con-
dannò l’intera generazione a morire nel deserto, ri-
mandando l’ingresso in Israèl quaranta anni dopo.

•  L’episodio degli esploratori solleva numerose que-
stioni: perché fu necessario inviare delle spie, la pro-
messa divina non era sufficiente? Visti i disastrosi ri-
sultati di questa missione, perché Moshè e Yehoshù’a 
inviarono ulteriori spedizioni di questo genere (cf Be-
midbàr 21, 32 e Yehoshù’a 2, 1)? Perché Hashèm per-
mise a Moshè di inviare gli esploratori? Inoltre, se Mo-
shè era favorevole all’iniziativa, perché rimproverò al 
popolo la sua richiesta (Devarìm 1, 22)? Moshè pose 
agli esploratori un elenco dettagliato di domande ri-
guardo al territorio; perché, pur avendo riferito quella 
che consideravano la verità, furono giudicati colpevoli? 
Come riporta il libro di Devarìm, molti anni dopo, lo 
stesso Moshè diede un’immagine non meno spaven-
tosa della potenza dei popoli cananei contro i quali gli 
ebrei avrebbero dovuto combattere. Per quale motivo 
gli esploratori, che dissero sostanzialmente la stessa 
cosa, furono puniti? (Stone) Queste tematiche ver-
ranno trattate nelle note che seguono, in base ai com-
menti classici, cabalistici e chassidici.
•  Il capitolo sugli esploratori segue immediatamente 
quello della malattia di Miryàm. Gli esploratori non im-
pararono la lezione insita negli effetti nefasti delle sue 
parole, e criticarono comunque la terra (Rashì)
 Manda per te: l’espressione indica che � ְׁשַלח־ְלָך � 2
Hashèm permise a Moshè di inviare gli esploratori, 
ma lasciò decidere lui se farlo o no. In Devarìm 1, 21-
23, Moshè fornisce ulteriori dettagli riguardo alla se-

ה ֵּלאֽמֹר: ר ְגהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ַוְגַדֵּב֥ א 
רּו֙ ֶאת־ גם ְוָגֻת֨ ְׁשַלח־ְלָ֣ך ֲאָנִׁש֗ ב 
ן ִלְבֵנ֣ג  ַען ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥ג ֹנֵת֖ ֶרץ ְּכַנ֔ ֶא֣
ד  גׁש ֶאָח֜ גׁש ֶאָחד֩ ִא֨ ל ִא֣ ִגְׂשָרֵא֑
ּ֖כֹל  חּו  ִּתְׁשָל֔ ֲאבָֹתגו֙  ה  ְלַמֵּט֤

ם:  גא ָבֶהֽ ָנִׂש֥

 :HasHèm parlò a Moshè dicendo 1גי
2 «Manda per te degli uomini che 

esploreranno la terra di Kenà’an, 

che Io do ai figli di Israèl. Manda-

te un uomo per ciascuna tribù in 

linea paterna [e che] ognuno [di essi 

sia] una persona illustre fra loro».

13
Comando di 
inviare degli 

esploratori
in Israele

)ב( ְׁשַלח־ְלָך ֲאָנִׁשים, )במדבר רבה( ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ְמַרְּגִלים 
ְלָפָרַׁשת ִמְרָים? ְלִפי ֶׁשָּלְקָתה ַעל ִעְסֵקי ִּדָּבה, ֶׁשִּדְּבָרה ְּבָאִחיָה, 

ּוְרָׁשִעים ַהָּללּו ָראּו ְולֹא ָלְקחּו מּוָסר. ְׁשַלח־ְלָך, )במדבר רבה סוטה לו( 
ְלַדְעְּתָך, ֲאִני ֵאיִני ְמַצֶּוה ְלָך, ִאם ִּתְרֶצה-ְׁשַלח. ְלִפי ֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל 
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quenza degli eventi che portarono alla missione. Come 
spiegano i saggi e Rashì, il popolo si rivolse a Moshè 
e gli chiese di inviare delle spie al fine di perlustrare 
la terra e riferire ciò che avrebbero visto. Moshè con-
sultò Hashèm, che gli disse: «Ho detto loro che la terra 
è buona, [ma] li lascerò mettere alla prova la veridicità 
delle Mie parole, con il rischio che errino e perdano 
l’opportunità di entrare nella terra».
•  Come detto sopra, benché in apparenza approvasse 
la richiesta, Moshè, in realtà, sperava che il suo con-
senso dissuadesse il popolo. Un mercante che vuol 
vendere un asino, consente al potenziale acquirente 
di far percorrere grandi distanze all’animale, per verifi-
care le sue buone condizioni. Così facendo dimostra di 
essere certo della qualità della bestia che gli propone 
e, al contempo, di non aver nulla da nascondere. Allo 
stesso modo, Moshè sperava che il consenso alla ri-
chiesta di inviare degli esploratori bastasse a rassicu-
rare il popolo. Sbagliava: gli ebrei volevano ascoltare 
l’opinione di altri comuni mortali riguardo alla terra 
(Rashì)
 �  ,rigùl - ִרּגּול Ad esplorare: Hashèm non parlò di � ְוָגֻתרּו

spionaggio, bensì di esplorazione ָלתּור - latùr. Malbìm 
spiega, citando a riprova altri versetti della Torà, che 
esiste una differenza sostanziale fra i due termini. Nel 
primo caso lo scopo è quello di vedere gli aspetti ne-
gativi della terra, nel secondo, al contrario, quelli po-
sitivi. Hashèm quindi li mandò a esplorare la terra, ma 
essi preferirono ‘spiarlo’, cadendo in fallo.
 � ם ָבֶהֽ גא  -Illustre fra loro: non si tratta dei capi � ָנִׂש֥

tribù elencati in cap. 1 (5-15). Qui Moshè scelse per-
sone eminenti e stimate, come emerge dall’inclusione 
di Yehoshù’a e Calèv, che non erano capitribù. Trat-

tandosi di una missione spiritualmente pericolosa, 
Hashèm volle che ciascuna tribù fosse rappresentata 
in modo equo, affinché, in caso di fallimento, fossero 
tutti ugualmente colpevoli. Inoltre, trattandosi di per-
sone autorevoli, avrebbero tutti potuto resistere alla 
tentazione dello yètzer harà, di interpretare erronea-
mente ciò che avrebbero visto (Stone)

אָרן � 3 ָפּ ר  ְדַבּ  Dal deserto di Paràn: si trattava di � ִמִמּ
una grande zona desertica, che comprendeva l’area del 
deserto di Tzin in cui v’era una località di nome Kadèsh 
o Kadèsh Barnè’a.
 � ג ְגהָֹוה -Con il consenso di Hashèm: di norma l’e � ַעל ִפּ

spressione viene tradotta con per ordine di Hashèm; 
in questo contesto ci si basa sul commento di Rashì, 
che spiega che Hashèm autorizzò Moshè a mandare gli 
esploratori e non glielo impedì.
 � ג ְגהָֹוה  Tutti uomini eminenti: tutti noti e prodi � ַעל ִפּ

(Ibn ’Ezrà), tutti adatti a compiere questa pericolosa e 
complessa missione (Dà’at Mikrà). Il termine eminenti 
è stato aggiunto in base al commento di Rashì che, dal 

ר  ה ִמִּמְדַּב֥ ם מֶֹׁש֛ ח ֹאָת֥ ַוִּיְׁשַל֨ י 
גם  ג ְגהָֹו֑ה ֻּכָּל֣ם ֲאָנִׁש֔ ן ַעל־ִּפ֣ ָּפאָר֖

ָּמה:  ל ֵהֽ ג ְבֵנֽג־ִגְׂשָרֵא֖ ָראֵׁש֥

1 HasHèm parlò a Moshè dicendo: 
2 «Manda per te degli uomini che 

esploreranno la terra di Kenà’an, 

che Io do ai figli di Israèl. Manda-

te un uomo per ciascuna tribù in 

linea paterna [e che] ognuno [di essi 

sia] una persona illustre fra loro».

13
Comando di 
inviare degli 

esploratori
in Israele

3 Moshè li mandò dal deserto di 
Paràn con il consenso di HasHèm; 
tutti uomini [illustri], erano capi 
dei figli di Israèl.

 A che pro?

L’acronimo delle parole ְוָגתּורּו ֲאָנִׁשגם  ְלָך   ְׁשַלח 
(shelàkh lekhà anashìm veyatùru - manda degli 
uomini ad esplorare) forma a sua volta la paro-
la ַלָּׁשְוא - lashàv, invano. L’esito della spedizione 
sarebbe quindi stato negativo a priori e da essa 
non sarebbe uscito nulla di buono.

Imròt Tehoròt

ְוָאְמרּו )דברים א(: "ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו" ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(: 
ֲאִני  ַּבְּׁשִכיָנה, ָאַמר:  ִנְמַלְך  ְוגֹו’". ּומֶֹׁשה  ֻּכְּלֶכם  ֵאַלי  "ַוִּתְקְרבּון 
ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשִהיא טֹוָבה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ג(: "ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני 

ְּבִדְבֵרי  ִלְטעֹות  ָלֶהם ָמקֹום  נֹוֵתן  ֶׁשֲאִני  ַחֵּייֶהם  ְוגֹו’",  ִמְצַרִים 
ַהְמַרְּגִלים ְלַמַען לֹא ִייָרׁשּוָה: )ג( ַעל־ִּפי ה’, ִּבְרׁשּותֹו, ֶׁשּלֹא ִעֵּכב 
ֲחִׁשיבּות,  ֶׁשַּבִּמְקָרא ְלׁשֹון  ֲאָנִׁשים  ָּכל  ֲאָנִׁשים,  ֻּכָּלם  ָידֹו.  ַעל 
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Midràsh Tankhumà 4, spiega che in quella fase erano 
ancora tzaddikìm.
 ,Calèv figlio di Yefunnè: cf sotto, vv 13 � ֶּבן־ְגֻפֶּנֽה � 6
30; 14, 6 e altri. All’epoca aveva quarant’anni (Yeho-
shù’a 14, 6-7). Era pronipote di Yehudà (cf Bereshìt 46, 
12) e sposò Miryàm, con la quale generò Khur (I Divré 
Hayamìm 2, 19-20). 
ַע � 16 ְגהֹוֻשׁ ה...  מֶֹשׁ ְקָרא   :Moshè attribuì... Yehoshù’a � ַוִגּ
lett. chiamò; Moshè aggiunse la lettera ג - yud al nome 

di הֹוֵׁשַע - Hoshè’a affinché iniziasse con le lettere del 
Nome di Hashèm [ה]. Il nome Yehoshù’a significa Ha-
shèm salvi. Moshè infatti pregò: «Che Hashèm ti salvi 
dalla cospirazione degli esploratori» (Rashì da Talmùd 
Sotà 34b e Midràsh Tankhumà cap. 6). Da ciò emerge 
che, ancor prima che la missione iniziasse, Moshè so-
spettava che si sarebbe conclusa in modo disastroso; 
tuttavia, permise loro di andare, dato che il popolo lo 
desiderava e Hashèm non nega all’uomo il libero arbi-

4 Questi sono i loro nomi: per la 
tribù di Reuvèn, Shamù’a figlio 
di Zakkùr.
5 Per la tribù di Shim’òn, Shafàt 
figlio di Khorì.
6 Per la tribù di Yehudà, Calèv fi-
glio di Yefunnè.
7 Per la tribù di Yissakhàr, Yigàl 
figlio di Yossèf.
8 Per la tribù di Efràyim, Hoshè’a 
figlio di Nun.
9 Per la tribù di Binyamìn, Paltì 
figlio di Rafù.
10 Per la tribù di Zevulùn, Gadièl 
figlio di Sodì.
11 Per la tribù di Yossèf: per la tri-
bù di Menashè, Gadì figlio di 
Sussì.
12 Per la tribù di Dan, ‘Ammièl fi-
glio di Ghemallì.
13 Per la tribù di Ashèr, Setùr figlio di Mikhaèl.
14 Per la tribù di Naftalì, Nakhbì figlio di Vofsì.
15 Per la tribù di Gad, Gheuèl figlio di Makhì.
16 Questi sono i nomi degli uomini che Moshè mandò a esplorare la 

ן  ה ְראּוֵב֔ ם ְלַמֵּט֣ ֶּלה ְׁשמֹוָת֑ ְוֵא֖ ד 
ַׁשּ֖מּוַע ֶּבן־ַטּֽכּור: 

ג:  ה ִׁשְמ֔עֹון ָׁשָפ֖ז ֶּבן־חֹוִרֽ ְלַמֵּט֣ ה 
ה ָּכֵל֖ב ֶּבן־ְגֻפֶּנֽה:  ה ְגהּוָד֔ ְלַמֵּט֣ ו 

ף:  ל ֶּבן־גֹוֵסֽ ר ִגְיָא֖ ה ִגָּׂששָכ֔ ְלַמֵּט֣ ט 
ַע ִּבן־ֽנּון:  ִגם הֹוֵׁש֥ ה ֶאְפָר֖ ְלַמֵּט֥ ח 

ג ֶּבן־ָרֽפּוא:  ן ַּפְלִז֖ ה ִבְנָגִמ֔ ְלַמֵּט֣ ז 
ג:  ל ֶּבן־סֹוִדֽ ן ַּגִּדגֵא֖ ה ְטבּוֻל֔ ְלַמֵּט֣ ג 
ג  ה ַּגִּד֖ ה ְמַנֶּׁש֑ ף ְלַמֵּט֣ ה גֹוֵס֖ ְלַמֵּט֥ גא 

ג:  ֶּבן־סּוִסֽ
ג:  ל ֶּבן־ְּגַמִּלֽ ן ַעִּמגֵא֖ ה ָד֔ ְלַמֵּט֣ גב 

ל:  גָכֵאֽ ר ְס֖תּור ֶּבן־ִמֽ ה ָאֵׁש֔ ְלַמֵּט֣ גי 
ג:  ג ֶּבן־ָוְפִסֽ ג ַנְחִּב֖ ה ַנְפָּתִל֔ ְלַמֵּט֣ גד 

ג:  ל ֶּבן־ָמִכֽ ד ְּגאּוֵא֖ ה ָי֔ ְלַמֵּט֣ זו 
גם ֲאֶׁשר־ ֲאָנִׁש֔ ֶּלה ְׁש֣מֹות ָהֽ ֵא֚ זט 
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trio (Stone)
Secondo il Midràsh Tankhumà, Moshè pregò proprio 
per Yehoshù’a e non per gli altri; infatti, era conscio 
della grande umiltà di Yehoshù’a e sentiva la neces-
sità di proteggerlo in modo particolare, poiché que-
sta caratteristica avrebbe potuto renderlo vulnerabile. 
Inoltre, spiega Gur Aryè, Yehoshù’a era il discepolo più 
vicino a Moshè e, se fosse caduto in fallo, il popolo 
avrebbe creduto che la causa fosse da ricercare negli 
insegnamenti del suo maestro. Infine, dato che Yeho-
shù’a discendeva da Yossèf, Moshè temeva che potesse 
parlare male della terra di Israèl, come Yossèf aveva 
parlato con giudizio ai suoi fratelli (Kelì Yakàr)
•  Il Rebbe di Lubàvitch spiega che, benché gli altri 
esploratori fossero uomini pii e ben intenzionati, Mo-
shè sapeva che, spingendosi al di là del mero raggio 
della loro missione, avrebbero finito per cadere in fallo. 
Moshè era consapevole che l’atto di spiare implica una 
certa dose di inganno il quale, per definizione, non fa 
parte di ciò che è santo. Anche se impiegato a no-
bili fini, è necessario prendere particolari precauzioni, 
per garantire che esso non influenzi negativamente co-

lui che ne fa uso. Di conseguenza, è opportuno ricor-
rere all’inganno solo quando ciò è indispensabile. Anni 
dopo, infatti, anche Moshè inviò delle spie nella città 
di Ya’zèr (cf 21, 32) e Yehoshù’a ne inviò a Yerekhò 
(Yehoshù’a cap. 2). Nel caso in questione, invece, Mo-
shè era certo che l’ingresso del popolo ebraico nella 
terra sarebbe stato miracoloso e non avrebbe richie-
sto alcuna forma di inganno; temeva che farvi ricorso 
avrebbe avuto effetti nefasti, come effettivamente ac-
cadde (Likuté Sikhòt vol XXXIII)
 .Salite: ossia dirigetevi verso nord � ֲעלּו � 17
 �  .Dal meridione: o dal Nèghev, lett. terre aride � ַּבֶּנֶיב

Come spiega Rashì, era la parte peggiore della terra di 
Israèl. Così fanno i mercanti: prima mostrano la merce 
scadente, poi quella pregiata.
ָהָאֶרץ � 18 ֶאת   Osservate la terra: Moshè � ּוְרִאגֶתם 
chiese alle spie di osservare attentamente la natura 
della terra e dei suoi abitanti. Il clima e il suolo di al-
cune terre sviluppano una popolazione sana e vigo-
rosa, mentre altri territori danno origine a gente de-
bole (Rashì). Moshè disse loro di osservare la natura 
della popolazione; talvolta, infatti, questa può essere 

ְואֹוָתּה ָׁשָעה ְּכֵׁשִרים ָהיּו: )טז( ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ְוגֹו’, ִהְתַּפֵּלל 
ָעָליו: ָיּה יֹוִׁשיֲעָך ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים. )במ"ר(: )יז( ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב, הּוא 

ָהָיה ַהְּפֹסֶלת ֶׁשל ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ַהַּתָּגִרים ַמְרִאין ֶאת 
ֶאת־ָהָאֶרץ  )יח(  ַמְרִאין ֶאת ַהֶּׁשַבח:  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה  ַהְּפֹסֶלת 

ֶרץ  ה ָל֣תּור ֶאת־ָהָא֑ ח מֶֹׁש֖ ָׁשַל֥

ַע ִּבן־֖נּון  א מֶֹׁש֛ה ְלהֹוֵׁש֥ ַוִּיְקָר֥

ַע:  ְגהֹוֻׁשֽ

ה ָל֖תּור ֶאת־ ַוִּיְׁשַל֤ח ֹאָתם֙ מֶֹׁש֔ גט 

ם ֲע֥לּו  ֶרץ ְּכָנַ֑ען ַוּ֣יֹאֶמר ֲאֵלֶה֗ ֶא֣

ר:  ם ֶאת־ָהָהֽ ֲעִלגֶת֖ ֶיב ַוֽ ֶטה֙ ַּבֶּנ֔

וא  ֶרץ ַמה־ִה֑ ם ֶאת־ָהָא֖ ּוְרִאגֶת֥ גח 

ב: ז ֖הּוא ִאם־ָרֽ ְמַע֥ ה ַהֽ ָחָט֥ק הּו֙א ֲהָרֶפ֔ גָה ֶהֽ ב ָעֶל֔ ְוֶאת־ָהָעם֙ ַהּיֵֹׁש֣

terra e Moshè cambiò [il nome] di 
Hoshè’a figlio di Nun, in Yeho-
shù’a.
17 Moshè li mandò a esplorare la 
terra di Kenà’an e disse loro: «Sa-
lite questo [lato] nel meridione e 
[poi] risalirete il monte.
18 Osserverete la terra, com’è, e la 
popolazione che vi risiede, se è 
forte o debole? Se è esigua o nu-

Le istruzioni
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ְמַגֶּדֶלת  ֶאֶרץ  ְוֵיׁש  ִּגּבֹוִרים,  ְמַגֶּדֶלת  ֶאֶרץ  ֵיׁש  )במ"ר(  ַמה־ִהוא, 
ַחָּלִׁשים, ֵיׁש ְמַגֶּדֶלת אֹוְכלֹוִסין, ְוֵיׁש ְמַמֶעֶטת אֹוְכלֹוִסין: ֶהָחָזק 
הּוא ֲהָרֶפה, )במ"ר( ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם: ִאם ִּבְפָרִזים יֹוְׁשִבין-ֲחָזִקים 
ֵהם, ֶׁשּסֹוְמִכין ַעל ְּגבּוָרָתם, ְוִאם ֶּבָעִרים ְּבצּורֹות יֹוְׁשִבין-ַחָּלִׁשים 
ֵהם: )יט( ַהְּבַמֲחִנים, ַּתְרּגּומֹו: ַהְּבַפְצִחין. ְּכַרִּכין ְּפצּוִחין ּוְפתּוִחין 

ֵמֵאין חֹוָמה. ֲהטֹוָבה ִהוא, ְּבַמְעָינֹות ּוְתהֹומֹות טֹוִבים ּוְבִריִאים: 
)כ( ֲהֶיׁש־ָּבּה ֵעץ, ִאם ֵיׁש ָּבֶהם ָאָדם ָּכֵׁשר ֶׁשָּיֵגן ֲעֵליֶהם ִּבְזכּותֹו. 
ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים, ָיִמים ֶׁשָהֲעָנִבים ִמְתַּבְּׁשִלין ְּבִבּכּור: )כא( ִמִּמְדַּבר־

ִצן ַעד־ְרֹחב ְלֹבא ֲחָמת, ָהְלכּו ִּבְגבּוֶליָה ָּבֹאֶרְך ּוָברַֹחב ְּכִמין ַּגא"ם: 
ָהְלכּו רּוַח ְּגבּול ְּדרֹוִמית-ִמִּמְקצֹוַע ִמְזָרח ַעד ִמְקצֹוַע ַמֲעָרב, ְּכמֹו 

ב  ֶרץ ֲאֶׁשר־הּו֙א גֵֹׁש֣ ה ָהָא֗ ּוָמ֣ גז 

ה  ה ּוָמ֣ וא ִאם־ָרָע֑ ה ִה֖ ּה ֲהזֹוָב֥ ָּב֔

ָּנה  ב ָּבֵה֔ גם ֲאֶׁשר־הּו֙א גֹוֵׁש֣ ָעִר֗ ֶהֽ

גם:  ם ְּבִמְבָצִרֽ ֲחִנ֖גם ִא֥ ְּבַמֽ ַהֽ

וא ִאם־ ה ִה֜ ֶרץ ַהְּׁשֵמָנ֨ ה ָ֠הָא֠ ּוָמ֣ כ 

ִגן  ִאם־ַא֔ ֵעץ֙  ּה  ֲהֶגֽׁש־ָּב֥ ה  ָרָט֗

ג  ם ִמְּפִר֣ ם ּוְלַקְחֶּת֖ ְתַחַּזְקֶּת֔ ְוִה֨

ג  ִּבּכּוֵר֥ ג  ְגֵמ֖ גם  ָּיִמ֔ ְוַה֨ ֶרץ  ָהָא֑

גם: ֲעָנִבֽ

ת: ן ַעד־ְר֖חֹב ְל֥בֹא ֲחָמֽ ֶרץ ִמִּמְדַּבר־ִצ֥ רּו ֶאת־ָהָא֑ ֲע֖לּו ַוָּיֻת֣ ַּיֽ ַוֽ כא  שני

talmente forte da sormontare le difficoltà della terra 
(Gur Aryè)
 �  .Com’è: lett. cos’è � ַמה־ִהוא
 � -Se è forte o debole: Moshè prima ac � ֶהָחָטק הּוא ֲהָרֶפה

cennò alla possibilità che la popolazione fosse forte, 
in quanto gli ebrei devono andare in guerra e conqui-
stare la terra con certezza di vincere. Inoltre, anche se 
il nemico fosse stato molto potente, la sicurezza degli 
ebrei in Hashèm, l’avrebbero indebolito. L’espressione 
può essere quindi intesa come segue: anche qualora 
siano forti, diverranno deboli (Likuté Sikhòt vol IV)

 Se è buona: se è ricca di sorgenti di � ֲהזֹוָבה ִהוא � 19
acqua dolce o salutari (Rashì). Non si riferisce alla qua-
lità dei prodotti della terra, poiché sé ne parlerà nel 

prossimo versetto con l’espressione se è grassa o ma-
gra (Sèfer Zikaròn)

ּה ֵעץ � 20 -Se vi sono alberi: ossia, metaforica � ֲהֵגׁש ָבּ
mente, persone pie e rette i cui meriti potrebbero pro-
teggere la popolazione indigena (Rashì), come l’ombra 
di un albero protegge dai raggi del sole. Anche qui l’al-
bero è una figura metaforica e non si riferisce alla fer-
tilità della terra di cui si è appena parlato con l’espres-
sione se è grassa o magra (Mizrakhi)
 �  Quei giorni: secondo la tradizione, era il 29 � ְוַהָּיִמגם

di sivàn (T. Yonatàn; Talmùd Ta’anìt 29a), ossia il prin-
cipio dell’estate.

ֲחָמת � 21 ְלבֹא  ר...  ְדַבּ  Dal deserto... in direzione di � ִמִמּ
Khamàt: attraversarono l’intera terra, da sud a nord. 

merosa?
19 E com’è la terra in cui essa ri-
siede, è buona o cattiva? E come 
sono le città nelle quali essa ri-
siede: città aperte o roccaforti?
20 E com’è la terra, è grassa o ma-
gra? Vi sono alberi o no? Fate-
vi forza e prendete dalla frutta 
della terra!». E quei giorni [erano] i 
giorni in cui l’uva comincia a ma-
turare.
21 Salirono ed esplorarono la ter-
ra dal deserto di Tzin fino a 
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Rashì illustra quale è il 
percorso degli esploratori 
e come segue i confini del 
terra in lungo e in largo: 
esso copre un itinerario 
simile, nella sua forma, 
alla lettera gamma greca. 
Partendo dal confine sud 
orientale da Ritmà in 
direzione al confine sud 
occidentale, fino al mare. 
Da lì, percorreranno tutta 
la costa fino a Rekhòv 
in direzione di Khamàt, 
a nord, presso il monte 
Hor Hahàr, all’estremità 
nord occidentale, per 
poi scendere a sud 
percorrendo il confine 
orientale lungo il Giordano. 
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Secondo l’autore dell’opera Tevuòt Haàretz, rav Yos-
sèf Shwartz (un geografo del XIX secolo che consacrò 
anni allo studio della terra di Israèl), il deserto di Tzin 
è la riva sud occidentale del Mar Morto, a meridione 
del Nèghev e a nord di Kadèsh, mentre Rekhòv e Levò 
Khamàt corrispondono alla valle di Beka e alla città si-
riana di Khamà (Stone). Secondo altre opinioni, Rekhòv 
Levò non sarebbe il nome di una località, bensì rappre-
senterebbe la strada principale che porta a Khamàt: 
una grande città, circa a 260 chilometri a nord della 
terra di Israèl (cf Bemidbàr 34, 8); secondo alcuni cor-
risponderebbe all’antica Antiochia (T. Yonatàn)
•  Gli esploratori seguendo tale percorso, riescono a 
vedere interamente la terra, tutte le sue caratteristi-
che nei suoi quattro punti cardinali, pianure e monti 
(Gur Aryè)
ֲעלּו... ַוָגּבֹא ַעד ֶחְברֹון � 22 -Salirono...giunse fino a Khe � ַוַגּ
vròn: il passaggio dal plurale al singolare (salirono/
giunse), lascia intendere che solo uno di essi si è re-
cato a Khevròn. Calèv è giunto lì per pregare presso 
la tomba dei patriarchi (vd mappa), la Grotta di Ma-
khpelà, per ottenere la forza di resistere alla cospira-

zione dei suoi compagni (Rashì da Talmùd Sotà 34b). 
Secondo Maharshà, gli esploratori temono la presenza 
di giganti a Khevròn, mentre Calèv, si avventura da 
solo, poiché il suo desiderio di pregare è più forte del 
timore causato dagli aspetti negativi della terra.
•  Yehoshù’a era protetto dalla preghiera di Moshè 
(Sèfer Zikaròn); ogni volta che pensava al nome attri-
buitogli dal suo straordinario maestro, la sua fede si 
rafforzava (Stone)
 � ֲעָנק  Dei giganti: lett. del gigante, al singolare. La � ָהֽ

Torà non entra nel merito di una descrizione detta-
gliata di queste possenti figure, che all’epoca gover-
navano la regione di Khevròn. Da quanto emerge dai 
vv. 28 e 32-33, e da diverse fonti midrashiche, si trat-
tava di creature altissime ed estremamente forti, il cui 
aspetto incuteva grande timore. Il gigante citato è 
quello esistito all’epoca precedente il Diluvio Univer-
sale e sopravvissuto a esso.
 � ִמְצָרִגם ֹצַען   Khevròn...prima di Tzò’an � ְוֶחְברֹון...ִלְפֵנג 

d’Egitto: secondo molti pareri corrisponde a Tanis 
(Ònkelos), situata nell’area nord orientale del delta del 
Nilo, sul ramo detto, appunto, tanitico.

ֶׁשִּצָּוה מֶֹׁשה: "ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב", ֶּדֶרְך ְּגבּול ְּדרֹוִמית־ִמְזָרִחית ַעד 
ְּגבּול  ָּכל  ְוָהְלכּו  ָחְזרּו  ּוִמָּׁשם  ַמֲעָרִבי,  ְּגבּול  ֶׁשַהָּים הּוא  ַהָּים, 
ָהָהר  ֹהר  ֵאֶצל  ֲחָמת, ֶׁשהּוא  ְלֹבא  ַעד  ַהָּים  ְׂשַפת  ַעל  ַמֲעָרִבי 
ָהָאֶרץ  ִּבְגבּולֹות  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ַמֲעָרִבית־ְצפֹוִנית,  ְּבִמְקצֹוַע 
ְּבָפָרַׁשת "ֵאֶּלה ַמְסֵעי": )כב( ַוָּיֹבא ַעד־ ֶחְברֹון, )סוטה לד( ָּכֵלב ְלַבּדֹו 
ַלֲחֵבָריו  ִנַּסת  ְיֵהא  ִקְבֵרי ָאבֹות, ֶׁשּלֹא  ַעל  ְוִנְׁשַּתַּטח  ָהַלְך ָׁשם 
ִלְהיֹות ַּבֲעָצָתם. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )דברים א(: "ְולֹו־ֶאֵּתן ֶאת־ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ָּדַרְך־ָּבּה". ּוְכִתיב )שופטים א(: "ַוִּיְּתנּו ְלָכֵלב ֶאת־ֶחְברֹון". ֶׁשַבע 

ָׁשִנים ִנְבְנָתה, )סוטה לד( ֶאְפָׁשר ֶׁשָּבָנה ָחם ֶאת ֶחְברֹון ִלְכַנַען ְּבנֹו 
ַהָּקָטן ֹקֶדם ֶׁשִּיְבֶנה ֶאת צַֹען ְלִמְצַרִים ְּבנֹו ַהָּגדֹול? ֶאָּלא ֶׁשָהְיָתה 
ְמֻבָּנה ְּבָכל טּוב ַעל ֶאָחד ִמִּׁשְבָעה ְּבצַֹען, ּוָבא ְלהֹוִדיֲעָך ִׁשְבָחּה 
ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ֶׁשֵאין ְלָך ְטָרִׁשין ְּבֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר ֵמֶחְברֹון, 
ְּבָכל ָהֲאָרצֹות  ְמֻעָּלה  ְוֵאין ְלָך  ְלִקְברֹות ֵמִתים;  ְלִפיָכְך ִהְקצּוָה 
ְּכִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית יג(: "ְּכַגן־ה’ ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים", ְוצַֹען ִהיא 
ַהְמֻעָּלה ֶׁשְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֶׁשָּׁשם מֹוַׁשב ַהְּמָלִכים, ֶׁשֶּנֱאַמר: )ישעיה 
ִׁשְבָעה  ִמֶּמָּנה  ֶחְברֹון טֹוָבה  ְוָהְיָתה  ָׂשָריו",  ְבצַֹען  "ִּכי־ָהיּו  ל(: 

Rekhòv, in direzione di Khamàt.
22 Salirono dal meridione e giun-
se fino a Khevròn. Li si trovava-
no Akhimàn, Sheshày e Talmày, 
discendenti [della stirpe] del gigan-
te. Khevròn era stata costruita 
sette anni prima di Tzò’an d’E-

Inizia
L’esplorazione

ֶיב֘ ַוָּי֣בֹא ַעד־ֶחְברֹון֒  ֲע֣לּו ַבֶּנ֘ ַוַּיֽ כב 

ג  ג ְגִלגֵד֖ ג ְוַתְלַמ֔ ם ֲאִחגָמן֙ ֵׁשַׁש֣ ְוָׁש֤

ָׁשִנגם֙  ַבע  ֶׁש֤ ְוֶחְב֗רֹון  ֲעָנ֑ק  ָהֽ

ִגם:  ה ִלְפֵנ֖ג ֥צַֹען ִמְצָרֽ ִנְבְנָת֔
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•  Secondo la tradizione, Khevròn (Hebron) fu costru-
ita all’epoca in cui sorse la torre di Bavèl, nel 1996 
o nel 1764 a.e.v. (Sèder Hadoròt). Ciò significherebbe 
che Tanis sarebbe stata costruita nel 1989 o nel 1757 
a.e.v. Tanis era la capitale del terra degli Hiksos.
•  Rashì e Gur Aryè spiegano che l’espressione indica 
che Khevròn, la città meno fertile di Israèl, era sette 
volte più bella e rigogliosa di Tzò’an, la più prospera 
città d’Egitto.
ל � 23 כֹּ ֶאְשׁ -Nàkhal Eshkòl: nàkhal significa tor � ַנַחל 
rente che viene anche tradotto come valle probabil-
mente per via dei torrenti che scorrono a valle tra i 
monti. Il grappolo viene raccolto dal luogo che può es-
sere inteso “Valle del Grappolo” o “Torrente del Grap-
polo”. Per cui il significato di nàkhal - torrente può in-
tendere la valle dove passa il torrente, oppure si può 
riferire al grappolo di uva che hanno raccolto per via 
del vino abbondante che uscirà da esso in abbondanza 

come un fiume. Come dice il midràsh da questo grap-
polo riescono a ricavare vino per le libagioni sull’altare 
dei trentotto anni nel deserto (secondo Rabbi Akiva cf 
v. 15, 2). Comunque il nome del luogo deriva dal grap-
polo d’uva preso dagli esploratori.
 � ּכֹול -Tralcio di vite con il suo grappolo: l’ag � ְטמֹוָרה ְוֶאְשׁ

giunta della parola “con” è in base a Rashì che spiega 
come gli esploratori prendono il tralcio insieme al suo 
grappolo. Poiché Moshè gli ordina di portare solo della 
frutta (v. 20), perché trasportano inutilmente anche il 
tralcio della vite? Il motivo è che vogliono mostrare 
quanto sia strana quella terra, perciò trasportano il 
grande grappolo, assieme al tralcio per aggiungere vo-
lume e spaventare maggiormente il popolo.
 � ָנִגם ְשׁ ִבּ  Una duplice stanga: trasportarono il � ַבּמֹוז 

grappolo d’uva con una struttura composta da quat-
tro stanghe, due rivolte da nord a sud e due da est a 
ovest, sorrette da otto uomini. Un esploratore portò 

ֲחָלִקים: )כג( ְזמֹוָרה, ׂשֹוַכת ֶּגֶפן ְוֶאְׁשּכֹול ֶׁשל ֲעָנִבים ָּתלּוי ָּבּה. 
ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים, ִמַּמְׁשָמע ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוִּיָּׂשֻאהּו ַּבּמֹוט", ֵאיִני 
יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ִּבְׁשַנִים? ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר "ִּבְׁשָנִים"?-)סוטה לד( ִּבְׁשֵני 
מֹוטֹות. ָהא ֵּכיַצד? ְׁשמֹוָנה ָנְטלּו ֶאְׁשּכֹול, ֶאָחד ָנַטל ְּתֵאָנה, ְוֶאָחד 
ְוָכֵלב לֹא ָנְטלּו ְּכלּום, ְלִפי ֶׁשָּכל ַעְצָמם ְלהֹוִציא  ִרּמֹון, ְיהֹוֻׁשַע 
ִּדָּבה ִנְתַּכְּונּו: ְּכֵׁשם ֶׁשִּפְרָיּה ְמֻׁשֶּנה, ָּכְך ַעָּמּה ְמֻׁשֶּנה. ְוִאם ָחֵפץ 
ַאָּתה ֵליַדע ַּכָּמה ַמּׂשאֹוי ֶאָחד ֵמֶהם, ֵצא ּוְלַמד ֵמֲאָבִנים ֶׁשֵהִקימּו 

ַּבִּגְלָּגל )יהושע ד(: "ֵהִרימּו ָלֶהם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת ִמן ַהַּיְרֵּדן ַעל ִׁשְכמֹו 
ֶוֱהִקימּוָה ַּבִּגְלָּגל", ּוְׁשָקלּום ַרּבֹוֵתינּו ִמְׁשַקל ָּכל ַאַחת ַאְרָּבִעים 
ְסָאה-ּוְגִמיֵרי: טּוָנא ְּדִמיְדֵלי ֱאָנׁש ַעל ַּכְתֵּפּה ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשִליׁש 
ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור  )כה(  ְלָהִרים:  ֶׁשְּמַסְּיִעין אֹותֹו  ַמּׂשאֹוי, ִמַּמּׂשאֹוי 
ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום, ַוֲהלֹא ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה ַעל ַאְרַּבע 
ֵמאֹות ַּפְרָסה ִהיא, ּוַמֲהַלְך ָאָדם ֵּבינֹוִני ֲעָׂשָרה ַּפְרָסאֹות ְליֹום, 
ֲהֵרי ַמֲהַלְך ַאְרָּבִעים יֹום ִמן ַהִּמְזָרח ְלַמֲעָרב, ְוֵהם ָהְלכּו ָאְרָּכּה 

gitto.
23 Giunsero fino a Nàkhal Eshkòl 
(valle del grappolo) e da là tagliarono 
un tralcio di vite [con il suo] grap-
polo d’uva e lo trasportarono 
con due stanghe; [e presero] anche 
dai melograni e dai fichi.
24 Chiamò quel luogo Nàkhal 
Eshkòl per il grappolo (eshkòl) che 
i figli di Israèl tagliarono da lì. 

ַוָּי֜בֹאּו ַעד־ַנַ֣חל ֶאְׁשּ֗כֹל ַוִּיְכְר֨תּו  כי 
ם ְטמֹוָרה֙ ְוֶאְׁשּ֤כֹול ֲעָנִבגם֙  ִמָּׁש֤
הּו ַבּ֖מֹוז ִּבְׁשָנִ֑גם  ד ַוִּיָּׂשֻא֥ ֶאָח֔

ִרּמִֹנ֖גם ּוִמן־ַהְּתֵאִנֽגם:  ּוִמן־ָהֽ
ַנַ֣חל  א  ָקָר֖ ַה֔הּוא  ַלָּמ֣קֹום  כד 

ֶאְׁשּ֔כֹול  ֶאְׁשּ֑כֹול ַ֚על ֹא֣דֹות ָהֽ
ל:  ם ְּבֵנ֥ג ִגְׂשָרֵאֽ ְר֥תּו ִמָּׁש֖ ֲאֶׁשר־ָּכֽ
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un grosso fico e un altro un’enorme melagrana. Dieci 
uomini, su dodici, presero parte al trasporto della 
frutta. Giustificando tale azione con la richiesta di Mo-
shè di riportare alcuni prodotti di quella terra, il loro 
reale intento era mostrare che si trattava di una terra 
anomala e pericolosa, come mettevano in evidenza le 
dimensioni della frutta. Per questo motivo Yehoshù’a 
e Calèv non collaborarono all’iniziativa (da Rashì qui e 
su Talmùd Sotà 34a)
 � ֵאִנגם ִנגם ּוִמן ַהְתּ  Dai melograni e dai fichi: dai � ּוִמן ָהִרמֹּ

tanti melograni che hanno visto ne prendono uno 
come campione al fine di mostrare che sono enormi e 
strani, e fanno lo stesso con i fichi, per dimostrare che 
anche le persone sono giganti come la frutta.

 Chiamò: il singolare allude al fatto che � ָקָרא � 24
questo nome è stato dato in passato da Hashèm a quel 
luogo, perché in futuro le spie prenderanno da esso il 
grappolo d’uva (Or Hakhayìm)

 

ְוָרְחָּבּה? ֶאָּלא ֶׁשָּגלּוי ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש־ ָּברּוְך־הּוא ֶׁשִּיְגזֹר ֲעֵליֶהם יֹום 
ַלָּׁשָנה, ִקֵּצר ִלְפֵניֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך: )כו( ַוֵּיְלכּו ַוָּיֹבאּו, )סוטה לד( ַמהּו 

"ַוֵּיְלכּו"? ְלָהִקיׁש ֲהִליָכָתן ְלִביָאָתן: ַמה ִּביָאָתן ְּבֵעָצה ָרָעה, ַאף 
ֲהִליָכָתן ְּבֵעָצה ָרָעה. ַוָּיִׁשיבּו ֹאָתם ָּדָבר, ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן: 

25 Tornarono dall’esplorazione 
della terra al termine di quaran-
ta giorni.
26 Andarono e tornarono da Mo-
shè, da Aharòn e da tutta la con-
gregazione dei figli di Israèl a 
Kadèsh nel deserto di Paràn. 
Portarono indietro il resocon-
to a loro (Moshè e Aharòn) e a tutta la 
congregazione e mostrarono lo-
ro il frutto della terra.
27 Gli raccontarono, e dissero: 
«Siamo giunti alla terra a cui ci hai 
mandato e anche essa stilla latte e 
miele e questo è il suo frutto.

Ritorno

Resoconto
delle spie

ץ  ִמֵּק֖ ֶרץ  ָהָא֑ ִמּ֣תּור  בּו  ַוָּיֻׁש֖ כה 

גם ֽגֹום:  ַאְרָּבִע֥
ל־ ה ְוֶאֽ ַוֵּיְֽל֡כּו ַוָּי֩בֹאּ֩ו ֶאל־מֶֹׁש֨ כו 
ת ְּבֵנֽג־ ֲה֜רֹן ְוֶאל־ָּכל־ֲעַד֧ ַאֽ
ן  ָּפאָר֖ ר  ֶאל־ִמְדַּב֥ ל  ִגְׂשָרֵא֛
ָּדָבר֙  ם  ֹאָת֤ גבּו  ַוָּיִׁש֨ ָׁשה  ָקֵד֑
ה ַוַּיְר֖אּום ֶאת־ ֵעָד֔ ְוֶאת־ָּכל־ָה֣

ֶרץ:  ג ָהָאֽ ְּפִר֥
אנּו ֶאל־ ְגַסְּפרּו־לֹו֙ ַוּ֣יֹאְמ֔רּו ָּב֕ ַוֽ כט 

ת  ם ָטַב֨ נּו֠ ְוַי֠ ר ְׁשַלְחָּת֑ ֶרץ ֲאֶׁש֣ ָהָא֖
וא ְוֶטה־ִּפְרָגּֽה:  ָחָל֥ב ּוְדַבׁ֛ש ִה֖

Hashèm abbreviò loro il percorso 
(Rashì v. 23)

Come riportato nelle note, gli esploratori furono 
partecipi di un grandioso miracolo: il loro per-
corso avrebbe richiesto un periodo quattro volte 
più lungo, ma essi tornarono in capo a soli qua-
ranta giorni.
Com’è possibile che, pur assistendo a un prodi-
gio di tale portata, essi non riconobbero l’onni-
potenza divina?
Di fatto, a colui che ha fede, i miracoli aggiun-
gono coraggio e forza, alimentandone ulterior-
mente la fede. Il miscredente, invece, non per-
cepisce né comprende i miracoli, come è scritto: 
Essi non sanno e non comprendono in quanto i 
loro occhi, essendo coperti, non possono vedere 
né il loro cuore capire (Yesha’yà 44, 18)
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ֶרץ  ב ָּבָא֑ ם ַהּיֵֹׁש֖ ט ָהָע֔ ֶפס ִּכג־ַע֣ ֶא֚ כח 

גם ְּבֻצ֤רֹות ְּגדֹֹל֙ת ְמ֔אֹד  ָעִר֗ ְוֶהֽ
ם:  גנּו ָׁשֽ ֲעָנ֖ק ָרִא֥ ג ָהֽ ְוַים־ְגִלֵד֥

ַהֶּנֶ֑יב  ֶרץ  ְּבֶא֣ ב  גֹוֵׁש֖ ק  ֲעָמֵל֥ כז 

ב  ֱאמִֹרג֙ גֹוֵׁש֣ ג ְוָהֽ ג ְוַהְגבּוִס֤ ִחִּת֠ ְ֠וַהֽ
ם  ב ַעל־ַהָּי֔ ְּכַנֲֽעִנג֙ גֹוֵׁש֣ ר ְוַהֽ ָּבָה֔

ן:  ל ַג֥ד ַהַּיְרֵּדֽ ְוַע֖

28 Tuttavia, la popolazione che 
risiede nella terra è potente, 
le città son fortificate e molto 
grandi e lì abbiamo visto anche i 
discendenti dei giganti!
29 ‘Amalèk risiede nella terra del 
meridione, [mentre] i khittei i ye-
vussei e gli emorei risiedono sui 
monti (a nord), [invece] i cananei ri-
siedono presso il mare fino lo 
Yardèn!».

גֹום � 25 ִעגם  ַאְרָבּ ץ   :Al termine di quaranta giorni � ִמֵקּ
era l’8 di av (Talmùd Ta’anìt 29b; Sèder ’olàm 8). Come 
spiega Rashì e commenta Nakhalàt Ya’akòv, l’esplora-
zione avrebbe richiesto ottanta giorni all’andata e ot-
tanta al ritorno. Hashèm, tuttavia, ne abbreviò la du-
rata, affinché il castigo futuro, che sarebbe stato in 
proporzione ai giorni impiegati, fosse più breve (Rashì)
 Andarono e tornarono: lett. andarono e � ַוָּיבֹאּו � 26
vennero. Tornarono esattamente come erano andati 
(ossia con lo stesso spirito con cui avevano percorso 
la terra); fecero ritorno con gli stessi cattivi propositi 
che avevano caratterizzato la loro esplorazione (Rashì, 
spiegato dal Rebbe)
•  Dà’at Mikrà fa notare, inoltre, che le parole anda-
rono e tornarono esprimono la brevità della durata 
della loro missione.
 � גבּו ֹאָתם... ִשׁ  Fecero il resoconto...: al loro ritorno, le � ַוָגּ

spie avrebbero dovuto dare il resoconto a Moshè, che 
li aveva inviati, e non al pubblico, come invece fecero. 
Il popolo aveva richiesto la spedizione, e ora si sen-

tiva in diritto di essere messo al corrente dei suoi ri-
sultati (Stone)
ּוְדַבׁש � 27 ָחָלב   Stilla latte e miele: per sembrare � ָטַבת 
obiettivi dicono questo come spiega Rashì che non v’è 
menzogna che tenga se non è sostenuta da almeno un 
poco di verità.
 Tuttavia: in apparenza, descrivendo ciò � ֶאֶפס � 28
che avevano visto le spie non commisero nessuna tra-
sgressione; infatti, erano state inviate proprio a questo 
scopo. Rambàn spiega che la parola che tradiva la loro 
malafede, fu il termine ֶאֶפס - èfes, tuttavia. In un reso-
conto puramente oggettivo, non sarebbe stato neces-
sario; avrebbero dovuto semplicemente proseguire a 
narrare i fatti. Impiegando una congiunzione avversa-
tiva (con una connotazione dispregiativa, che traspare 
dal termine èfes, che in ebraico significa anche zero; 
n.d.r.), in contrasto con l’ottimismo delle loro prime 
due frasi, le spie comunicavano al popolo che, per 
quanto la terra fosse ricca e prospera, riuscire a otte-
nerla era assolutamente al di fuori delle sue possibilità. 

)כז( ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, )במדבר רבה( ָּכל ְּדַבר ֶׁשֶקר ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ּבֹו 
ְלׁשֹון  ְּבֻצרֹות,  )כח(  ִמְתַקֵּים ְּבסֹופֹו:  ֵאין  ִּבְתִחָּלתֹו,  ֱאֶמת  ְקָצת 
ֹחֶזק. ְוַתְרּגּומֹו: ְּכִריָכן. ְלׁשֹון ִּביָרִנּיֹות ֲעֻגּלֹות, ּוִבְלׁשֹון ֲאָרִמי ָּכִריְך 
ָעֹגל: )כט( ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְוגֹו’, ְלִפי ֶׁשִּנְכוּו ַּבֲעָמֵלק ְּכָבר, ִהְזִּכירּוהּו 

ְמַרְּגִלים ְּכֵדי ְלָיְרָאם: ַעל ַיד ַהַיְרֵּדן. "ָיד" ְּכַמְׁשָמעֹו, ֵאֶצל ַהַּיְרֵּדן 
ְולֹא תּוְכלּו ַלֲעבֹור: )ל( ַוַּיַהס ָּכֵלב, ִהְׁשִּתיק ֶאת ֻּכָּלם. ֶאל־מֶֹׁשה, 
)במדבר רבה( ִלְׁשמַֹע ַמה ֶּׁשְּיַדֵּבר ְּבמֶֹׁשה, ָצַוח ְוָאַמר: ְוִכי זֹו ִּבְלַבד 

ָעָׂשה ָלנּו ֶּבן ַעְמָרם? ַהּׁשֹוֵמַע ָהָיה ָסבּור ֶׁשָּבא ְלַסֵּפר ִּבְגנּותֹו, 
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I suoi abitanti erano molto forti, le città inespugnabili, 
l’impresa di affrontare i giganti, infine, era pressoché 
impossibile per dei comuni mortali. In questo modo, 
le spie cercarono di dissuadere il popolo dal tentativo 
di attaccare i cananei; quindi, forti dell’effetto terrifi-
cante delle loro parole, menzionarono ’Amalèk, che 
Israèl aveva già avuto la sventura di conoscere in pas-
sato (cf Shemòt 17, 8 e approfondimenti), e le altre non 
meno temibili nazioni, che non avrebbero rinunciato 
facilmente alle loro terre. L’accenno ad ’Amalèk, in par-
ticolare, fu sleale e voluto, al fine di spaventare il po-
polo e di istigarlo contro Moshè; questa popolazione 
non rappresentava, infatti, una reale minaccia nel qua-
dro della conquista della terra, in quanto non risiedeva 
in Israèl e per raggiungerla non sarebbe stato neppure 
necessario attraversare il suo territorio (da Stone)
ב � 29 גֹוֵשׁ  Amalèk risiede: questo popolo‘ � ֲעָמֵלק 
non dimora nei territori che Hashèm ordina di con-
quistare e pertanto non costituisce una minaccia per 
Israèl, quindi, perché le spie menzionano Amalèk e per 
giunta per primo? Le spie cercano ogni pretesto per 
seminare il panico tra il popolo e dissuaderlo dall’en-
trare in Israèl. Quindi ricordano Amalèk, il principale 
nemico (vd Shemòt 17, 8), il primo che ha osato sfidare 
il popolo miracolato in una battaglia sanguinosa su-
bito dopo l’uscita dall’Egitto (Rashì)
ִחִּתג -I khittei: cf Bereshìt 10, 15 e 15, 20. Risiede � ַהֽ
vano nell’attuale Libano (Yehoshù’a 13, 4)
 � ְּכַנֲֽעִנג  I cananei: questo popolo prende il suo � ְוַהֽ

nome da Kenà’an figlio di Kham, il figlio di Nòakh. Es-

sendo il popolo più forte, da esso prendono il nome le 
altre tribù che risiedono in terra di Israèl.
 � .Presso il mare: il Mediterraneo � ַעל־ַהָּים
 � ן .Lo Yardèn: il fiume Giordano � ַהַּיְרֵּדֽ

ָהָעם � 30 ֶאת  ֵלב  ָכּ ַהס  -Calèv zittì il popolo: Yeho � ַוַגּ
shù’a tenta di sottolineare la bontà della terra che Ha-
shèm promette al popolo ma, poiché la sua lealtà a 
Moshè è nota a tutti, nessuno gli presta attenzione. 
Calèv, invece, prima si finge alleato delle spie, affin-
ché il popolo sia disposto ad ascoltarlo, poiché con-
vinto che avrebbe continuato e rafforzato la polemica 
intrapresa dagli altri esploratori. Quindi, prima inizia 
il suo discorso in tono focoso: «Solo questo, il figlio 
di ‘Amràm (espressione dispregiativa), ci ha fatto?». 
La folla si zittisce, in attesa che Calèv prosegua muo-
vendo accuse contro Moshè. Sorprendendo tutti, però, 
Calèv continua dicendo: «Ci ha tratto fuori dall’Egitto, 
ci ha aperto il mare, ci ha portato la manna e ci ha nu-
trito di quaglie!» (Talmùd Sotà 35a; Rashì). Beèr Màyim 
Khayìm spiega che, benché Moshè abbia compiuto nu-
merosi altri miracoli per il popolo ebraico, Calèv men-
ziona questi tre in particolare, in quanto racchiu-
dono l’intero universo: l’apertura del mare avviene in 
terra; la manna cade dal cielo, mentre le quaglie vo-
lano nell’aria. Avendo Moshè dimostrato il suo potere 
sopra questi tre elementi, dimostra di essere colui che 
potrà donare al popolo la scala che, pur poggiando sul 
suolo, si potrà ergere nell’atmosfera, raggiungendo le 
più alte sfere celesti (per ulteriori approfondimenti cf 
p. xxx)

30 Calèv zittì il popolo [facendo cre-

dere di rivolgersi] verso Moshè, escla-
mando: «Certamente saliremo e 
la possederemo, poiché sicura-
mente la possiamo [conquistare]!».

Calèv
interviene e
viene messo

a tacere

ּוִמּתֹוְך ֶׁשָהָיה ְּבִלָּבם ַעל מֶֹׁשה ִּבְׁשִביל ִּדְבֵרי ַהְמַרְּגִלים, ָׁשְתקּו 
ֻּכָּלם ִלְׁשמַֹע ְּגנּותֹו. ָאַמר: ַוֲהלֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוהֹוִריד ָלנּו 
ֶאת ַהָּמן, ְוֵהִגיז ָלנּו ֶאת ַהְּׂשָלו. ָעֹלה ַנֲעֶלה, ֲאִפּלּו ַּבָּׁשַמִים, ְוהּוא 
אֹוֵמר: "ֲעׂשּו ֻסָּלמֹות ַוֲעלּו ָׁשם"-ַנְצִליַח ְּבָכל ְּדָבָריו. ַוַּיַהס, ְלׁשֹון 

לֹא  ִּכי  "ַהס  ו(:  )עמוס  ָּבָׂשר"  ָּכל  "ַהס  ב(:  )זכריה  ְוֵכן  ְׁשִתיָקה, 
ְלַהְזִּכיר", ֵּכן ֶּדֶרְך ְּבֵני־ָאָדם: ָהרֹוֶצה ְלַׁשֵּתק ֲאֻגַּדת ֲאָנִׁשים אֹוֵמר 
ִׁשי"ט )ס"א ַהס(: )לא( ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו, )במדבר רבה( ִּכְבָיכֹול ְּכַלֵּפי 
ַמְעָלה ָאְמרּו: )לב( ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה, ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָעַבְרנּו ְמָצאנּום 

ה  ַוַּיַ֧הס ָּכֵל֛ב ֶאת־ָהָע֖ם ֶאל־מֶֹׁש֑ ל 

ּה  ְׁשנּו ֹאָת֔ ַוּ֗יֹאֶמר ָעֹ֤לה ַנֲֽעֶלה֙ ְוָגַר֣

ּה:  ל ָלֽ ג־ָג֥כֹול נּוַכ֖ ִּכֽ
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•  Anche Moshè reagisce, invano, alle accuse del po-
polo, come è scritto: Non lasciatevi abbattere e non te-
meteli! Hashèm, vostro Dio, che procede avanti a voi, 
Egli combatterà per voi, facendo tutto ciò che fece con 
voi in Egitto davanti ai vostri occhi; e nel deserto, dove 
hai visto che Hashèm, tuo Dio, ti ha portato come un pa-
dre porta suo figlio, per tutta la via da voi percorsa, fin-
ché siete giunti a questo luogo! Tuttavia, in questo mo-
mento voi non avete fede nel vostro Dio Hashèm, che 
procede avanti a voi per via, al fine di trovarvi un luogo 
in cui sostare, di notte con il fuoco, per mostrarvi il cam-
mino da percorrere, e di giorno con la nube (Devarìm 
1, 29-33)
 �  Verso Moshè: ossia, attirando l’attenzione � ֶאל־מֶֹׁשה

del pubblico su ciò che sta per dire a proposito di Mo-
shè (cf le altre note su questo versetto)
 � ַנֲעֶלה -Certamente saliremo: il termine certa � ָעֹלה 

mente deriva dalla ripetizione del verbo (ָעֹלה ַנֲעֶלה - ‘alò 
na’alè), una costruzione sintattica, ricorrente nella 

Torà, impiegata in questo caso, a scopo rafforzativo. Lo 
stesso termine compare anche in seguito nel versetto 
...sicuramente la possiamo (yakhòl nukhàl - ָגכֹול נּוַכל)
 � נּו ֹאָתּה -La possederemo: lett. la erediteremo, ov � ְוָגַרְשׁ

vero prenderemo possesso della terra. Questa tradu-
zione segue Rambàn, secondo cui, Calèv sta parlando 
della terra che sarà conquistata nonostante ci siano 
città ben fortificate. Invece secondo Rassàg la frase si 
riferisce agli abitanti che potranno essere vinti anche 
se sono dei giganti.
 � ָלּה -La possiamo conquistare: come detto so � נּוַכל 

pra, Calèv non nega i fatti riportati dagli altri esplo-
ratori che sono in parte veri: gli abitanti sono dotati 
di una forza sovrumana in quanto giganti e vivono in 
città fortificate. Nonostante ciò egli ritiene che sic-
come Hashèm è con Israèl si può sconfiggere chiunque 
e conquistare la Terra Promessa. Pertanto, dice Calèv, 
non importa quanto siano forti gli avversari, noi siamo 
più forti di loro, poiché abbiamo una forza sovranna-

31 [Ma] gli uomini che erano sali-
ti con lui dissero: «Non potremo 
sopraffare [quella] popolazione, 
giacché essa è più forte di noi!».
32 E parlarono male della terra da 
loro esplorata ai figli di Israèl, 
dicendo: «La terra che abbiamo 
attraversato esplorandola è una 
terra che divora i propri abitan-
ti e tutte le persone che abbiamo 
visto in essa sono uomini [enormi]!

ְמ֔רּו  ר ָע֤לּו ִעּמֹו֙ ָאֽ גם ֲאֶׁש֨ ֲאָנִׁש֜ ְוָה֨ לא 

ג־ ם ִּכֽ ֲע֣לֹות ֶאל־ָהָע֑ ל ַלֽ ֹ֥לא נּוַכ֖
ּנּו:  ָחָט֥ק ֖הּוא ִמֶּמֽ

ר ָּת֣רּו  ֶרץ֙ ֲאֶׁש֣ ת ָהָא֨ גאּו ִּדַּב֤ ַוּיִֹצ֜ לב 

ל ֵלא֑מֹר  ּה ֶאל־ְּבֵנ֥ג ִגְׂשָרֵא֖ ֹאָת֔
ּה ָל֣תּור  ְרנּו ָב֜ ֶרץ ֲאֶׁשר֩ ָעַב֨ ָהָא֡
גָה֙  ֽגֹוְׁשֶב֨ ֶלת  ֹאֶכ֤ ֶרץ  ֶא֣ ּה  ֹאָת֗
גנּו  וא ְוָכל־ָהָע֛ם ֲאֶׁשר־ָרִא֥ ִה֔

ג ִמּֽדֹות:  ְבתֹוָכּ֖ה ַאְנֵׁש֥

ְלָטְרָּדם  ְּכֵדי  ְלטֹוָבה,  ָעָׂשה  ְוַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֵמִתים.  קֹוְבֵרי 
ְּבֶאְבָלם ְולֹא ִיְּתנּו ֵלב ְלֵאּלּו. ַאְנֵׁשי ִמּדֹות, ְּגדֹוִלים ּוְגֹבִהים ְוָצִריְך 
ָלֵתת ָלֶהם ִמָּדה, ְּכגֹון ָּגְלָית )שמואל א יז(: "ָּגְבהֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת" 
ְוֵכן )שמואל ב כג(: "ִאיׁש ָמדֹון" )ד"ה א יא(: "ִאיׁש־ִמָּדה": )לג( ַהְּנִפִלים, 

ֲעָנִקים ִמְּבֵני ֶׁשְמֲחַזאי ַוֲעָזֵאל ֶׁשָּנְפלּו ִמן ַהָּׁשַמִים ִּביֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש 
)יומא ס(. ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם, ָׁשַמְענּו אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה: "ְנָמִלים 

)רא"ם ובס"א: ֲחָגִבים( ֵיׁש ַּבְּכָרִמים ַּכֲאָנִׁשים" )סוטה לא(: ֲעָנק, ֶׁשַּמֲעִניִקים 

ַחָּמה ְּבקֹוָמָתן: )א( ָּכל־ָהֵעָדה, ַסְנֶהְדָראֹות: )ב( לּו־ָמְתנּו, ַהְלַואי 
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turale, come ci è stato dimostrato dalle meraviglie che 
Hashèm ha realizzato fino adesso e continuerà sem-
pre a fare finché fondiamo la nostra sicurezza in Lui 
(Malbìm)
ִעּמֹו � 31 גם....   Gli uomini... con lui: ossia, gli � ְוָהֲאָנִשׁ
altri esploratori, che si recano in terra di Kenà’an in-
sieme a lui.
 � -Non potremo sopraffare: lett. non po � ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות

tremo salire verso… 
 � ּנּו ּנּו È più forte di noi: il termine � ָחָטק הּוא ִמֶמּ -mim - ִמֶּמֽ

mennu può, a seconda del contesto, significare: di noi 
oppure di lui. Secondo Rashì, gli esploratori, pur non 
osando affermarlo esplicitamente, alludono al fatto 
che i nemici sono più forti di Lui, di Hashèm.
•  Gur Aryè si spinge oltre, spiegando che l’espres-
sione si riferisce chiaramente a Hashèm, e non a Israèl. 
L’espressione è più forte di noi, infatti, potrebbe essere 
interpretata come: «Noi siamo forti, ma loro di più». 
Purtroppo, però, gli esploratori non si reputano forti, 
anzi, si sentono piccoli e fragili come cavallette.
ֶבגָה � 32  È una terra che divora i propri � ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת גֹוְשׁ
abitanti: Hashèm fa in modo che ovunque essi andas-
sero, si svolgessero delle cerimonie funebri, allo scopo 
di tenere occupata la popolazione indigena e disto-
gliere la sua attenzione dagli stranieri indesiderati (Tal-
mùd Sotà 35a; Rashì). Il fenomeno, tuttavia, è male 
interpretato dagli esploratori  (per ulteriori approfon-
dimenti vd sikhà a p. xxx)
 � Di dimensioni enormi: lett. di misura � ִמּֽדֹות

-I “Nefilìm”...: questa parola è ripe � ַהְּנִפגִלגם... � 33
tuta due volte nel versetto. Secondo Rashì il primo è 
un nome proprio, mentre il secondo è un verbo la cui 
radice è ָנַפל - nafàl, cadere (cf Bereshìt 6, 4). In riferi-

mento al fatto che essi, i “Nefilìm”, sono un tipo di gi-
ganti, discendenti di Shamkhezày e ‘Azaèl, gli “angeli 
caduti” dal cielo all’epoca di Enòsh (nipote di Adàm). 
Da tale vicenda questa stirpe dei giganti riceve il nome 
“Nefilìm”. L’espressione andrebbe quindi intesa come: 
là abbiamo visto i giganti chiamati “Nefilìm”, i quali 
discendono dagli angeli che erano caduti (ְּנִפגִלגם) dal 
cielo (Mizrakhi; Talmùd Yomà 67b)
Il Midràsh insegna che, questi angeli accusano gli uo-
mini di essere corrotti e peccatori, allora Hashèm li 
mette alla prova e li fa “cadere”, ossia scendere nel 
mondo. Una volta nella terra, essi si accoppiano con 
le figlie dell’uomo e da questo incrocio, angeli caduti e 
femmine umane, nascerà la stirpe dei giganti, Nefilìm. 
Infine, essi diventano più corrotti degli uomini della 
loro generazione e prendono parte alla iniziale diffu-
sione dell’idolatria.
•  Gli esploratori sollevano la questione di queste cre-
ature, poiché sono convinti che riuscire a condurre 
un’esistenza santa nel mondo materiale sia impossi-
bile. «Ecco» essi dicono, «osservate che cosa accade 

33 Là abbiamo visto i ‘Nefilìm’, 
[che sono] figli dei giganti della 
stirpe degli angeli caduti, [quindi] 
ci sentivamo come delle locuste 
[davanti a loro] e così parevamo a lo-

ַאל־ִּתְמרֹדּו, ּוַמְתנּו: )ד( ִנְּתָנה רֹאׁש, ְּכַתְרּגּומֹו: "ְנַמֵני ֵריָׁשא". ָנִׂשים ָעֵלינּו  )ט(  ֱאִליִלים:  ֲעבֹוַדת  ֵּפְרׁשּו ְלׁשֹון  ְוַרּבֹוֵתינּו  ֶמֶלְך. 

גם ְּבֵנ֥ג  גנּו ֶאת־ַהְּנִפגִל֛ ם ָרִא֗ ְוָׁש֣ לי 
גנּו֙  ג ְבֵעגֵנ֨ גם ַוְּנִה֤ ֲעָנ֖ק ִמן־ַהְּנִפִל֑

ם:  גֵנגֶהֽ גנּו ְּבֵעֽ ן ָהִג֖ גם ְוֵכ֥ ֲחָיִב֔ ַּכֽ

Queste parole degli esploratori racchiudono un 
importante insegnamento morale: quando una 
persona si reputa di poco conto, gli altri la con-
siderano tale. Quando un ebreo si vergogna del-
la propria identità e del proprio credo o preferi-
sce, in determinate circostanze, nascondere i 
segni del proprio attaccamento alla Torà, non 
suscita la stima del prossimo, al contrario. Solo 
la determinazione e la risolutezza incutono il ri-
spetto. 



Numeri - Bemidbàr ׀ 22 Pa r a s h à  d i  s h e l à k h

Il motivo dell’errore degli esploratori

È difficile comprendere come gli esploratori, per-
sonalità eminenti e stimate, possano aver pecca-
to tanto gravemente; soprattutto se si tiene conto 
che due di loro non si erano adeguati alla condotta 
degli altri, e avevano parlato con sincerità.
Il popolo ebraico si accingeva ad intraprende-
re un nuovo stile di vita, completamente diverso 
da quello praticato fino a quel momento. La vita 
nel deserto erano stata confortata e sostenuta da 
miracoli: il cibo, la protezione, la freschezza de-
gli abiti e la loro sopravvivenza stessa. Con l’in-
gresso in Israèl questa situazione, palesemente 
prodigiosa, sarebbe cambiata: gli ebrei avrebbero 
dovuto condurre un’esistenza ‘naturale’, e procu-
rarsi il sostentamento lavorando la terra o eserci-
tando commercio e artigianato. La loro nuova mis-
sione sarebbe stata quella di riuscire a vivere in 
questa nuova condizione, senza mai dimenticare 
che è Hashèm, e non il lavoro, a garantire all’uo-
mo il successo. Inoltre, avrebbero dovuto impara-
re a vedere il divino anche nella realtà più terrena, 
e colmarla della luce di Hashèm; trasformando la 
semplice materia, in materia pura e santa. Tenuto 
conto che nel deserto, oltre alle agevolazioni mira-
colose di cui si è detto, essi disponevano di tutto 
il tempo necessario per dedicarsi allo studio della 
Torà, immersi in un’atmosfera profondamente spi-
rituale, si sarebbero trovati di fronte a un impegno 
piuttosto gravoso. A questa loro incertezza si ag-
giungeva il timore di dover affrontare la conqui-
sta del territorio, con i propri mezzi. Sbagliavano, 
tuttavia, pensando di dover occupare il terra po-
tendo contare solo sulle proprie forze; e traendo-
ne la conclusione errata che non avrebbero potuto 
far nulla contro città inespugnabili, giganti oppure 
condizioni di vita adatte a popoli audaci e robusti.
Gli esploratori avrebbero dovuto, invece, porsi al 
di sopra di questo genere di considerazioni ’razio-
nali’ e capire, come Calèv, che se Hashèm avesse 
voluto il loro successo, lo avrebbe generosamen-
te concesso loro. Hashèm scelse uomini di grande 

statura morale e spirituale, proprio perché sapeva 
dell’esistenza di questi dubbi in seno al popolo. 
Costoro avrebbero dovuto avere, più di chiunque 
altro, la capacità di discernere la verità dalle logi-
che errate. Tuttavia, la mancanza di fede da parte 
del popolo, messa in evidenza dall’insistenza nel 
richiedere l’invio degli esploratori, influì su questi 
ultimi, provocando la grande tragedia che alla fine 
accadde (basato sugli insegnamenti del Maharàl di 
Praga, del Khiddushé Harìm e del Rebbe di Luba-
vitch).
Beèr Moshè spiega che le spie furono ’fuorviate’ 
dalla promessa fatta da Hashèm ad Avrahàm, in 
base alla quale solo la quarta generazione sareb-
be entrata nel terra; poiché solo allora le nazioni 
cananee avrebbero fatto traboccare il vaso dei loro 
peccati. Secondo i loro calcoli, quel tempo non era 
ancora giunto e il Dio della giustizia non avreb-
be scacciato i cananei prima del momento dovu-
to. Essi erano sicuri, di conseguenza, che gli ebrei 
avrebbero potuto prevalere solamente con i pro-
pri mezzi naturali, fatto che, date le circostanze, 
reputavano impossibile. L’errore degli esploratori 
consistette nel fatto di non riuscire a comprende-
re che alla base di qualsiasi umana considerazione 
deve esserci la fede in Dio: se Egli aveva decretato 
che dovevano entrare nel terra, avrebbero dovu-
to obbedire, lasciando a Lui l’interpretazione del-
le profezie.

Miracoli anche in Terra di Israèl

Gli esploratori non nutrivano dubbi sulla facol-
tà di Hashèm di operare miracoli ma sostenevano 
che fenomeni di questo tipo erano adatti esclusi-
vamente alla vita nel deserto, caratterizzata da un 
distacco totale dalla materia (cf sopra). Pensavano 
che in Israèl, dove avrebbero dovuto inserirsi in un 
sistema sottoposto alle leggi della natura, non ci 
fosse spazio per i miracoli. Moshè, tuttavia, rispo-
se loro che anche in un contesto ’naturale’ poteva-
no crearsi condizioni ’soprannaturali’, e perciò non 
avevano motivo di temere.

Rebbe di Lubàvitch
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persino agli angeli, quando scendono in terra: si cor-
rompono nel peggiore dei modi, e sprofondano nei pia-
ceri materiali», perciò gli esploratori concludono che è 
meglio rimanere nel deserto in una realtà totalmente 
spirituale. Yehoshù’a e Calèv ribattono loro: «Se Ha-
shèm ci sarà favorevole» – ossia se Egli vuole che san-
tifichiamo il mondo terreno – «ci condurrà in quella 
terra e ce la darà». Egli ci darà il potere di farlo, infatti, 
noi siamo avvantaggiati rispetto agli angeli, in quanto 
la nostra anima “è letteralmente parte di Dio” (Tanya 
cap. 2; cf Iyòv 31, 1) e, come il Creatore, essa tra-
scende i confini fra cielo e terra, fra spirito e materia 
(Likuté Sikhòt vol XXVIII)
 � ֲחָיִבגם -Ci sentivamo come delle locuste: lett. ai no � ַּכֽ

stri occhi eravamo come delle locuste. ֲחָיִבגם - locuste, in 
ebraico khagavìm è la più piccola specie di locuste ka-
shèr (cf Vayikrà 11, 22). «Li abbiamo sentiti dire» affer-
mano gli esploratori, «nelle vigne ci sono delle formi-
che simili a esseri umani» (Rashì)
 � ִהג ְבֵעגֵנגנּו  Ci sentivamo... davanti a loro: il Rebbe � ַוְנּ

di Kotzk spiega che quest’affermazione è alla base del 
peccato delle spie: non essendo autorizzate a medi-
tare su come i giganti le percepiscono, come ebrei e 
come emissari del popolo, non dovrebbero pensare ad 
altro che alla loro missione e non a ciò che gli altri pen-
sano di loro.

 Tutta la congregazione: Rashì spiega � ָּכל־ָהֵעָדה � 1

ro!».
1 L’intera congregazione levò la 
voce e gridò e il popolo pianse 
quella notte. 
2 Tutti i figli di Israèl si lamenta-
rono contro Moshè e Aharòn e 
tutta la congregazione dicendo 
loro: «Magari fossimo morti in 
terra d’Egitto, o in questo deser-
to – magari fossimo morti!
3 E perché HasHèm ci sta condu-
cendo verso questa terra per [far-

ci] morire di spada? Le nostre 
mogli e i nostri bambini saranno 
bottino di guerra! Non sarebbe 
meglio per noi tornare in Egit-
to?». 
4 E si dissero l’un l’altro: «No-
miniamo un capo e torniamo in 

14
Pianto del

popolo

ְוַאֶּתם ַאל־ִּתיְראּו. ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם, ֹנאְכֵלם ְּכֶלֶחם. ָסר  ִצָּלם, ָמִגָּנם ְוָחְזָקם; ְּכֵׁשִרים ֶׁשָּבֶהם ֵמתּו: ִאּיֹוב ֶׁשָהָיה ֵמֵגן ֲעֵליֶהם ְוׁשּוב – 

ִּיְּת֖נּו ֶאת־ ה ַוֽ ֵעָד֔ ַוִּתָּׂש֙א ָּכל־ָה֣ א 
ְגָלה ַהֽהּוא:  ם ַּבַּל֥ קֹוָל֑ם ַוִּיְבּ֥כּו ָהָע֖
ֲה֔רֹן  ל־ַאֽ ה ְוַעֽ ַוִּיֹּ֨לנּו֙ ַעל־מֶֹׁש֣ ב 
ם  ל ַוּֽיֹאְמ֨רּו ֲאֵלֶה֜ ּ֖כֹל ְּבֵנ֣ג ִגְׂשָרֵא֑
ֶרץ  ְתנּו֙ ְּבֶא֣ ה לּו־ַמ֨ ֵעָד֗ ָּכל־ָהֽ
ר ַהֶּז֖ה לּו־ ִגם ֛אֹו ַּבִּמְדָּב֥ ִמְצַר֔

ְתנּו:  ָמֽ
נּו ֶאל־ גא ֹאָת֜ ה ֵמִב֨ ה ְ֠גהָֹו֠ ְוָלָמ֣ י 
ֶרב  ַּבֶח֔ ִלְנּ֣פֹל  ַהּזֹא֙ת  ֶרץ  ָהָא֤
ט ֲה֧לֹוא  נּו ִגְה֣גּו ָלַב֑ גנּו ְוַזֵּפ֖ ָנֵׁש֥

ְגָמה:  ֦זֹוב ָל֖נּו ׁ֥שּוב ִמְצָרֽ
גו ִנְּתָנ֥ה  גׁש ֶאל־ָאִח֑ ַוּֽיֹאְמ֖רּו ִא֣ ד 

ְגָמה:  ֖רֹאׁש ְוָנׁ֥שּוָבה ִמְצָרֽ
ם  ֲה֖רֹן ַעל־ְּפֵנגֶה֑ ַוִּיּ֥פֹל מֶֹׁש֛ה ְוַאֽ ה 

גד
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Egitto!».
5 Moshè e Aharòn caddero sul lo-
ro volto dinanzi a tutta la con-
gregazione dei figli di Israèl.
6 Yehoshù’a figlio di Nun e Calèv 
figlio di Yefunnè [che erano] fra co-
loro che avevano esplorato la 
terra, si lacerarono le vesti.
7 E parlarono a tutta la congrega-

Yehoshù’a
e Calèv

intervengono

ְּבֵנ֥ג  ת  ֲעַד֖ ל  ָּכל־ְקַה֥ ג  ִלְפֵנ֕
ל:  ִגְׂשָרֵאֽ

ה  ַע ִּבן־֗נּון ְוָכֵלב֙ ֶּבן־ְגֻפֶּנ֔ גהֹוֻׁש֣ ִוֽ ו 
ְר֖עּו  ֶרץ ָקֽ גם ֶאת־ָהָא֑ ִמן־ַהָּתִר֖

ם:  ִּבְיֵדגֶהֽ
ת ְּבֵנֽג־ ַוּ֣יֹאְמ֔רּו ֶאל־ָּכל־ֲעַד֥ ט 
ר  ֶרץ ֲאֶׁש֨ ל ֵלא֑מֹר ָהָא֗ ִגְׂשָרֵא֖

come la ripetizione “congregazione… popolo”, allude 
a due situazioni collegate. In primo luogo, alle grida 
delle persone più illustri, i settanta membri del Sine-
drio, che equivalgono a “tutta la congregazione”, poi-
ché sono i saggi da cui dipendono tutte le decisioni 
e i bisogni del popolo. Queste lamentele iniziano ap-
pena essi sentono le critiche delle spie nel giorno di 8 
di av. Poi, continua il versetto, di conseguenza “il po-
polo pianse quella notte” (che era già il nove di av), os-
sia vedendo i saggi gridare, il popolo viene terrorizzato 
e piange (Melèkhet Hakòdesh)
 � ַההּוא ְגָלה  ַלּ ַבּ ָהָעם   :Popolo pianse quella notte � ַוִגְּבּכּו 

la delusione del popolo ebbe conseguenze tragiche. 
Quella notte, quando il popolo pianse, infatti, Hashèm 
dichiarò: «Si sono permessi di piangere senza motivo. 
Io decreterò per loro [questa notte come periodo] di 
pianto per le generazioni!». Era la notte del 9 di av (Ti-
sh’à Beàv), data in cui entrambi i Templi furono di-
strutti e, nella storia ebraica, ebbero luogo diverse al-
tre tragedie (Rashì su Tehillìm 106, 27)
ֶחֶרב � 3 ל ַבּ  .Morire di spada: lett. cadere di spada � ִלְנֹפּ
Stranamente il popolo non si lamenta utilizzando le 
parole delle spie “terra che divora…” (vv. 32-33), poi-

ché non vuole rivelare a Moshè come le spie hanno de-
scritto la terra in questi termini. Le spie, infatti, dopo il 
loro ritorno, non esprimono questi rimpianti alla pre-
senza di Moshè, ma solo al popolo segretamente, per-
ché sanno che Moshè conosce bene la terra di Canaàn, 
dopo tutti gli anni trascorsi nella confinante terra di 
Midyàn. Se le spie avessero esplicitato una simile ac-
cusa rivolta alla terra di fronte a Moshè, lui le avrebbe 
accusate di falsità, testimoniando quale è la verità in 
prima persona. Per cui le spie osano esprimere queste 
falsità solo segretamente al popolo (cf v. 32 “parlarono 
male… a Israèl) per incitarlo contro Moshè e contro 
Hashèm. Pertanto il popolo, a sua volta, non può ripe-
tere queste menzogne a Moshè e quindi come motivo 
del rifiuto di entrare nella terra dice solo perché mori-
remo di spada solo perché sono potenti. 
A riprova di questo, quando Moshè, prima di morire, 
ricorda gli eventi accaduti quasi 40 anni prima (De-
varìm 1, 25), afferma che gli esploratori dissero: “La 
terra che il Signore, nostro Dio, ci dà è buona”. Poi 
Moshè li critica come, nonostante questo, il popolo 
non è voluto salire in terra di Israèl e si è ribellato al 
comando di Hashèm. Quindi, secondo quanto era ac-

ֹאָתם, ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב. ּוְכבֹוד ה’, )במדבר רבה( ֶהָעָנן ָיַרד ָׁשם: )סוטה לח(. ָּדָבר ַאֵחר: ִצּלֹו ֶׁשל ַהָּמקֹום ָסר ֵמֲעֵליֶהם: )י( ִלְרּגֹום 
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zione di Israèl, dicendo: «La ter-
ra che abbiamo attraversato per 
esplorarla, è una terra estrema-
mente buona!
8 Se HasHèm ci desidera, ci con-
durrà a questa terra e ce la darà, 
una terra che [davvero] stilla latte e 
miele!
9 Soltanto, non ribellatevi ad Ha-
sHèm e [pertanto] non avrete da te-

Terza 
chiamata

ה  ּה זֹוָב֥ ְרנּו ָבּ֙ה ָל֣תּור ֹאָת֔ ָעַב֤
ֶרץ ְמ֥אֹד ְמֽאֹד:  ָהָא֖

גא  ה ְוֵהִב֤ נּו֙ ְגהָֹו֔ ץ ָּב֨ ִאם־ָחֵפ֥ ח 
ֶרץ ַהּ֔זֹאת ּוְנָתָנּ֖ה  נּו֙ ֶאל־ָהָא֣ ֹאָת֨
ת ָחָל֖ב  וא ָטַב֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ִה֛ ָל֑נּו ֶא֕

ׁש:  ּוְדָבֽ
ם  גהָֹוה֘ ַאל־ִּתְמ֒רֹדּו֒ ְוַאֶּת֗ ְך ַּבֽ ַא֣ ז 
ג  ֶרץ ִּכ֥ ם ָהָא֔ גְראּו֙ ֶאת־ַע֣ ַאל־ִּתֽ

שלישי

caduto “pubblicamente” l’unica ragione per cui le per-
sone non vogliono ascendere è che le nazioni di quella 
terra sono descritte come potenti, dato che per Mo-
shè risulta che le spie abbiano parlato bene della terra. 
Tuttavia, se questa è l’unica paura “ufficiale”, allora gli 
israeliti dovrebbero essere tranquilli e sicuri visto che 
Hashèm ha già sconfitto popolazioni molto più forti. 
Perciò in Devarìm Moshè li rimprovera che il rifiuto 
della terra, a causa della presenza di un popolo po-
tente, è solo un pretesto per ribellarsi (Rambàn)
 � ָלַבט ִגְהגּו  נּו  ְוַזֵפּ גנּו  -Mogli... bambini saranno bot � ָנֵשׁ

tino: poiché gli uomini adulti cadranno in guerra da-
vanti a questi potenti, le nostri mogli e i nostri figli 
verranno catturati come prigionieri e venduti come 
schiavi! Non è meglio tornare in Egitto?
•  Visto che i combattenti sono gli uomini sopra i 
vent’anni, la lamentela del popolo narra solo della cat-
tura dei figli piccoli. Però ci sono anche tutti i ragazzi 
adolescenti nella fascia di età tra gli adulti e i bambini, 
anch’essi finirebbero in prigionia? Il Rebbe dice che una 
risposta completa si può trovare nell’aspetto mistico 
della Torà. Questo versetto, infatti, allude a una la-
mentela che ha radici molto più profonde di quello che 

sembra.
 � -Tornare in Egitto: si tratta di una do � ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְגָמה

manda retorica. Per la seconda volta (cf v. 11, 5) il po-
polo dimostra di aver dimenticato in fretta le pene su-
bite nel corso della schiavitù egiziana.
ָנה רֹאׁש � 4  Nominiamo un capo: che ci riconduca � ִנְתּ
in Egitto. Secondo i saggi (Talmùd Sanhedrìn 107a) ciò 
che volevano erano un idolo (Rashì), segno che il pec-
cato degli esploratori era sintomo della mancanza di 
fede in Hashèm.
ַעל־ְּפֵנגֶהם � 5 ל...  ֹפּ -Caddero sul loro volto: l’espres � ַוִגּ
sione, ricorrente nella Torà, di norma esprime grave 
sconforto (cf Bereshìt 17, 3 e 17, 17). Moshè e Aharòn 
assunsero una atteggiamento di supplica, implorando 
tacitamente il popolo di non rinunciare all’intento di 
tornare in Egitto (Rambàn). Secondo Rav Hirsh, Moshè 
e Aharòn con quest’atto stavano rassegnando le di-
missioni: quando un popolo perde la fiducia nelle sue 
guide, queste ultime non sono più autorizzate a gui-
darlo.
ְיֵדגֶהם � 6 ִבּ -Si lacerarono le vesti: in una mani � ָקְרעּו 
festazione di dolore, volta a impressionare il popolo 
e fargli riconoscere il proprio grave errore, Yehoshù’a 

ָּכל ַהִּנִּסים ֶׁשָעִׂשיִתי ָלֶהם ָהָיה ָלֶהם ְלַהֲאִמין ֶׁשַהְיֹכֶלת ְּבָיִדי ְלַקֵּים )יא( ַעד־ָאָנה, ַעד ֵהיָכן. ְיַנֲאֻצִני, ַיְרִּגיזּוִני. ְּבָכל ָהֹאתֹות, ִּבְׁשִביל 
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mere la popolazione della terra, 
poiché essa è [per noi] come il no-
stro pane, [in quanto] la loro prote-
zione è stata rimossa da sopra di 
loro e [poi] HasHèm è con noi, [per-

ciò] non temetela!».
10 Tutta la congregazione disse 
di lapidarli, e la gloria di HasHèm 
apparve a tutti i figli di Israèl 
nella Tenda dell’Adunanza.
11 HasHèm disse a Moshè: «Fino 
a quando questo popolo Mi farà 
adirare? Fino a quando non cre-
derà in Me [malgrado] tutti i mira-

Israèl viene
Minacciato
di sterminio

e Calèv si lacerarono le vesti in segno di lutto. La per-
dita della fede in Dio e il ripudio di Moshè e di Aharòn 
equivalevano alla perdita di un congiunto (Lèkakh Tov)
ְמֹאד � 7 -Estremamente buona: anche le al � ְמֹאד 
tre spie avevano ammesso che la terra era buona, ma 
poi avevano dichiarato che essa divorava i propri abi-
tanti. Calèv si contrappone a costoro affermando che 
la terra è estremamente buona, senza alcun ‘ma’ (Or 
Hakhayìm)
נּו ְגהָֹוה ְוֵהִבגא ֹאָתנּו � 8  Se Hashèm ci desidera � ִאם ָחֵפץ ָבּ
ci condurrà: gli esploratori temevano la potenza mili-
tare delle popolazioni cananee. Calèv ribatte dicendo 
che se Hashèm è dalla parte di Israèl, può darci la terra 
e nessun esercito può ostacolarci (Sforno)
 � ָחָלב ּוְדָבׁש ָטַבת   :Essa davvero stilla latte e miele � ִהוא 

quest’affermazione è parallela alla frase con cui gli 
esploratori iniziano il loro discorso denigratorio (13, 
27). Solo che loro cambiano l’ordine e dicono “stilla 
latte miele essa è”, mentre qui è scritto che “essa stilla 
latte e miele!” Infatti le spie, non volendo lodare la terra 
veramente, formulano la frase come per dire che è una 
terra simile a quella che stilla latte e miele. Invece qui 
il complemento oggetto “essa è” viene scritto prima 

di latte e miele, perché Calèv intende dire che questa 
terra non solo assomiglia a una che stilla latte e miele, 
ma che è veramente così (Or Hakhayìm)
ג ַלְחֵמנּו ֵהם � 9 ג ַלְחֵמנּו Come il nostro pane: le parole � ִכּ  ִכּ
 potrebbero essere tradotte “poiché essa è [per noi ֵהם
come] il nostro pane”. Abbiamo invece tradotto in base 
a Mizrakhi, che interpreta le parole ַלְחֵמנּו ג   come il - ִכּ
nostro pane, come se fosse scritto ַלְחֵמנּו .ְּכּ

•  I cananei sono talmente impauriti da essere estre-
mamente vulnerabili, vincerli sarà facile come adden-
tare un pezzo di pane (Rambàn). Yehoshù’a e Calèv 
non negano il fatto che la popolazione sia potente (v. 
28), ma sostengono che non devono temere nulla e 
per vincere è sufficiente non ribellarsi ad Hashèm, poi-
ché perfino i potenti sono nulli davanti a Lui (Rebbe)
 � ם ִצָלּ -Protezione è stata rimossa: lett. è stata ri � ָסר 

mossa la loro ombra. Il termine ombra si riferisce ai 
giusti che vivevano fra loro, fra i quali il pio Iyòv; la 
sua esistenza era stata fonte di meriti e protezione, 
ma egli non era più in vita (Rashì). Secondo Rabenu 
Bekhayè invece, l’espressione si riferisce all’angelo cu-
stode di ciascuna nazione, tramite il quale Hashèm la 
guida e ne protegge il destino. Ora Hashèm aveva ri-

ֲעֵלגֶה֛ם  ר ִצָּל֧ם ֵמֽ ם ָס֣ נּו ֵה֑ ַלְחֵמ֖
ם:  גָרֻאֽ נּו ַאל־ִּתֽ גהָֹו֥ה ִאָּת֖ ַוֽ

ִלְרּ֥גֹום  ה  ֵעָד֔ ָּכל־ָה֣ ַוּֽיֹאְמרּו֙  ג 
ה  ֲאָבִנ֑גם ּוְכ֣בֹוד ְגהָֹו֗ ם ָּבֽ ֹאָת֖
ל־ָּכל־ ד ֶאֽ ִנְרָאה֙ ְּב֣אֶֹהל מֹוֵע֔

ל: פ ְּבֵנ֖ג ִגְׂשָרֵאֽ
ה ַעד־ ַוּ֤יֹאֶמר ְגהָֹוה֙ ֶאל־מֶֹׁש֔ גא 

ם ַהֶּז֑ה ְוַעד־ ִנג ָהָע֣ ֲאֻצ֖ ָנה ְגַנֽ ָא֥
ְּבכֹל֙  ג  ִב֔ גנּו  ֲאִמ֣ ֹלא־ַגֽ ָנה֙  ָא֨
גִתג ְּבִקְרּֽבֹו:  ר ָעִׂש֖ ֹא֔תֹות ֲאֶׁש֥ ָהֽ
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coli che ho operato in mezzo a 
esso?
12 [Quindi sono obbligato e] lo colpirò 
con la pestilenza e lo scaccerò 
[dal mondo. Riguardo al Mio giuramento ai 

patriarchi di dargli la terra] farò di te una 

ֱעֶׂשה֙  ּנּו ְוֶאֽ ֶבר ְוֽאֹוִרֶׁש֑ ּנּו ַבֶּד֖ ַאֶּכ֥ גב 

ּנּו:  ֽאְֹתָ֔ך ְלֽיֹוג־ָּג֥דֹול ְוָע֖צּום ִמֶּמֽ

ָמה ֶאֱעֶׂשה ִלְׁשבּוַעת ָאבֹות?. ְוֶאֱעֶׂשה ֹאְתָך ְלגֹוי־ָּגדֹול, ֶׁשַאָּתה ַהְבָטָחִתי: )יב( ְואֹוִרֶׁשּנּו, ְּכַתְרּגּומֹו ְלׁשֹון "ְּתרּוִכין", ְוִאם ֹּתאַמר: 

mosso gli angeli dei popoli cananei ed essi sono indi-
fesi dinanzi agli ebrei.
-Di lapidarli: ossia di lapidare Yeho � ִלְרּגֹום ֹאָתם � 10
shù’a e Calèv (Rashì). L’insurrezione raggiunge l’apice 
e minaccia di acquisire proporzioni spaventose. Solo 
l’apparizione della nube riesce a contenerla.
ּנּו � 11/12  Fino a quando � ְוַעד ָאָנה ֹלא ַגֲאִמגנּו ִבג...ְואֹוִרֶשׁ
non crederà in me…. lo annienterò: è molto crudele 
questa sentenza di distruggere il popolo ebraico, poi-
ché Hashèm è simbolo di bontà. Anche nel Vitello 
d’Oro la sentenza era simile, ma lì il peccato di ido-
latria commesso sul monte Sinày era molto più grave. 
Inoltre, in quella circostanza, quando Moshè implora 
il perdono del popolo esso viene accettato, mentre qui 
Moshè non prova neanche a chiedere il perdono, bensì 
invoca solo l’onore di Hashèm (v. 13) “diranno agli 
abitanti…”.
Il dialogo tra Hashèm e Moshè fino al v. 26 nasconde 
una fondamentale questione. Israèl, nonostante ab-
bia assistito in prima persona a stupefacenti miracoli, 
dall’uscita dall’Egitto fino a quel momento, si ostina 
a non credere nella forza sovrannaturale di Hashèm e 
per la decima volta rinnega la Sua potenza prodigiosa. 
Quindi, dopo l’ennesima manifestazione di eresia cau-
sata dalle spie, non merita più di ereditare la Terra Pro-
messa (abitata da giganti apparentemente invincibili 
e città fortificate), la cui conquista richiede un grande 
miracolo che non può essere concesso a un popolo 
che non crede nei miracoli. Quindi, fin quando la fede 
non è totale, il popolo non è meritevole di ricevere il 
dono di un intervento sovrannaturale, come scritto (v. 

11): “non crederà in Me malgrado tutti i miracoli”. Per-
ciò, se dopo tutti i segni a cui ha assistito, il popolo 
ancora non comprende che Hashèm può cambiare la 
natura, questo vuole dire che non merita o meglio non 
può ricevere un miracolo da Hashèm per portarlo nella 
Terra Promessa.
Pertanto, se questo popolo è impossibilitato di entrare 
nella terra, Hashèm non ha altra scelta che toglierlo da 
questo mondo, non come punizione, ma perché non 
c’è soluzione migliore. Quindi, Hashèm dice a Moshè 
che farà di lui un altro popolo, migliore e più fedele. 
Per questo motivo Moshè, dopo il peccato del vitello 
d’Oro, può chiedere ad Hashèm di concedere un’altra 
possibilità di pentimento del popolo, mentre in que-
sta vicenda no. Infatti, Hashèm ripetendo due volte 
“fino a quando”, risponde allusivamente a Moshè di-
cendogli che qui non ha più senso provare di conci-
liare Lui e il popolo, visto che è la decima prova che 
falliscono. In questo modo Hashèm fa capire a Moshè 
che se darà un’altra possibilità succederà comunque la 
stessa cosa. Moshè adesso capisce che la situazione 
è ben diversa dal peccato del vitello. Inoltre, Hashèm 
propone di uccidere fisicamente Israèl, come atto di 
misericordia, per evitare di farlo soffrire inutilmente in-
fliggendogli altre punizioni e poi con la sua morte ver-
rebbe espiata la colpa di miscredenza e il popolo potrà 
ricevere il mondo futuro.
Pertanto non potendo Moshè chiedere di salvare Israèl 
per il suo bene, perché Hashèm ha chiarito che è per il 
loro bene che li vuole uccidere, l’unica difesa che può 
invocare il Fedele Pastore è (vv 13-16): “sentiranno gli 
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nazione più grande e più poten-
te di esso!».
13 Moshè disse ad HasHèm: «Lo 
verranno a sentire gli egizi, di 
mezzo ai quali traesti questo po-
polo con la Tua forza. 
14 E diranno riguardo gli abitan-
ti di questa terra [di Kenà’an che sono 

troppo forti per te, visto] che hanno udi-
to come Tu, HasHèm, [dimori] in 
mezzo a questo popolo e che Tu, 
HasHèm, ti rivelasti a loro faccia 
a faccia e che la Tua nube si tro-
va sopra di loro e che con una co-
lonna di nube li precedi di giorno 
e con la colonna di fuoco di not-
te.
15 [Se nonostante ciò] farai morire que-

Supplica 
di Moshè

ְמ֣עּו  ה ֶאל־ְגהָֹו֑ה ְוָׁשֽ ַוּ֥יֹאֶמר מֶֹׁש֖ גי 
ְבֽכֲֹחָ֛ך  גָת  ֱעִל֧ ִּכג־ֶהֽ ִגם  ִמְצַר֔

ם ַהֶּז֖ה ִמִּקְרּֽבֹו:  ֶאת־ָהָע֥
ֶרץ ַהּזֹא֒ת  ְמ֗רּו ֶאל־גֹוֵׁשב֘ ָהָא֣ ְוָאֽ גד 

ֶרב  ה ְּבֶק֖ ה ְגהָֹו֔ ג־ַאָּת֣ ְמעּו֙ ִּכֽ ָׁשֽ
ִגן  ְּבַע֜ ִגן  ֲאֶׁשר־ַע֨ ַהֶּז֑ה  ם  ָהָע֣
ֲעָנְֽנָך֙  ַוֽ ה  ְגהָֹו֗ ה  ַאָּת֣  | ה  ִנְרָא֣
ה  ן ַאָּת֨ ד ָעָנ֗ ם ּוְבַעֻּמ֣ ד ֲעֵלֶה֔ עֵֹמ֣
ם ּוְבַעּ֥מּוד  ְך ִלְפֵנגֶהם֙ גֹוָמ֔ הֵֹל֤

ְגָלה:  ׁש ָלֽ ֵא֖
גׁש  ם ַהֶּז֖ה ְּכִא֣ ה ֶאת־ָהָע֥ ַמָּת֛ ְוֵהֽ זו 
ם ֲאֶׁשר־ ְמרּו֙ ַהּגֹוִג֔ ְוָאֽ ד  ֶאָח֑

ת־ִׁשְמֲעָ֖ך ֵלאֽמֹר:  ְמ֥עּו ֶאֽ ָׁשֽ

ִמַּזְרָעם )במדבר רבה( )יג( ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים, ְוָׁשְמעּו ֶאת ֲאֶׁשר ַּתַהְרֵגם. 
ֲאֶׁשר  ְוֵהם ָראּו ֶאת  ִּבְלׁשֹון "ֲאֶׁשר".  "ִּכי" ְמַׁשֵּמׁש  ִּכי־ֶהֱעִליָת, 
ֶהֱעִליָת ְּבֹכֲחָך ַהָּגדֹול אֹוָתם ִמִּקְרָּבם, ּוְכֶׁשִּיְׁשְמעּו ֶׁשַאָּתה הֹוְרָגם, 

לֹא יֹאְמרּו ֶׁשָחְטאּו ְלָך, ֶאָּלא יֹאְמרּו: ֶׁשְּכֶנְגָּדם ָיֹכְלָּת ְלִהָּלֵחם, 
ֲאָבל ְּכֶנֶגד יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ לֹא ָיֹכְלָּת ְלִהָּלֵחם, ְוזֹו ִהיא: )יד( ְוָאְמרּו 
ֶאל־ יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהֹּזאת, ְּכמֹו: "ַעל־יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהֹּזאת", ּוַמה 

egizi…” evitare che il Suo nome venga profanato da-
vanti alle nazioni (vd prossimi commenti e sikhà a p. 
xxx)
-Lo scaccerò: il popolo ebraico non me � ְוֽאֹוִרֶׁשּנּו � 12
rita di sopravvivere. Per mantenere la promessa fatta ai 
patriarchi, di dare la terra ai loro discendenti, Hashèm 
avrebbe dato origine a un nuovo popolo, discendente 
da Moshè. Un popolo più grande, sia dal punto di vi-
sta spirituale che da quello numerico, dell’ormai scre-
ditato popolo di Israèl.

13 � BOX Moshè disse ad Hashèm... (v. 13) 

quando il popolo ebraico si trova alle soglie della ca-

tastrofe, dopo il peccato del vitello d’oro, Hashèm in-
segna a Moshè che nessun decreto è irrevocabile di 
fronte alla forza del pentimento e della preghiera. Con-
scio di questa realtà, Moshè intercede a favore del po-
polo anche ora. Il presupposto fondamentale della sua 
preghiera è che la distruzione di Israèl, comporterebbe 
la profanazione del nome di Hashèm: manifestando 
la Sua Presenza in Israèl in modo talmente palese e 
inequivocabile, nessun popolo crederebbe che la re-
sponsabilità di questa rovina sia attribuibile al popolo 
ebraico. Gli egizi e gli altri popoli sconfitti e umiliati, 
si sarebbero compiaciuti del fatto che Hashèm adesso 
sia diventato troppo debole per combattere i cananei e 
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ְיָי",  ְיֹכֶלת  ָהִעְנָין: "ִמִּבְלִּתי  ֲעֵליֶהם? ַמה ֶׁשָאמּור ְּבסֹוף  יֹאְמרּו 
ִּבְׁשִביל ֶׁשָּׁשְמעּו ִּכי ַאָּתה ה’ ׁשֹוֵכן ְּבִקְרָּבם, ְוַעִין ְּבַעִין ַאָּתה ִנְרָאה 
ָלֶהם, ְוַהֹּכל ְּבֶדֶרְך ִחָּבה, ְולֹא ִהִּכירּו ְּבָך ֶׁשִּנְּתָקה ַאֲהָבְתָך ֵמֶהם 

ַעד ֵהָּנה: )טו( ְוֵהַמָּתה ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש ֶאָחד, ִּפְתֹאם, ּוִמּתֹוְך 
ִמִּבְלִּתי  )טז(  ְוגֹו’:  ֲאֶׁשר־ ָׁשְמעּו ֶאת־ִׁשְמֲעָך  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָּכְך: 
ְיֹכֶלת ְוגֹו’, ְלִפי ֶׁשּיֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ֲחָזִקים ְוִגּבֹוִרים, )ברכות לב( ְוֵאינֹו 

le loro divinità. Poiché lo scopo della creazione è ma-
nifestare la gloria di Hashèm (Yesha’yà 43, 7), Moshè 
sostiene che, per tutelare il proprio onore, Hashèm do-
vrebbe perdonare, ancora una volta, Israèl.
 � ֱעִלגָת  .Traesti: lett. facesti salire � ֶהֽ

ב ָהָאֶרץ ַהטֹּאת� 14  Diranno sugli abitanti � ְוָאְמרּו ֶאל גֹוֵשׁ
di questa terra: lett. agli abitanti. Gli egizi si parle-
ranno tra di loro e diranno riguardo i cananei (come 
spiega v. 16), che siccome sono numerosi e potenti 
Hashèm non ha la forza di sconfiggerli perciò ha uc-
ciso Israèl nel deserto. Perché hanno sentito che Tu di-
mori in mezzo a loro e che rivelasti a loro faccia a fac-
cia e tutto questo in modo affettuoso, senza rendersi 
conto che il tuo amore per loro è stato ritirato (Rashì). 
Quindi, gli egizi non penseranno che per punirli hai 
fatto ciò, bensì perché non saresti in grado di condurli 
nella Terra Promessa.
 � .Faccia a faccia: lett. occhio con occhio � ְּבַעִגן

ְגהָֹוה � 16 ְגכֶֹלת  ג  ְלִתּ  :Hashèm non ha la capacità � ִמִבּ
qui Moshè, in qualche modo, “avverte” Dio che se di-

struggerà Israèl tutti gli altri popoli diranno che Lui 
non è stato in grado di portarli nella Terra Promessa 
che ha promesso, in quanto abitato da popolazioni 
troppo forti e potenti. Quindi per questo ha deciso di 
massacrare Israèl il Suo popolo (Rashì)
 � .Li ha ammazzati: lett. li ha sgozzati � ַוִּיְׁשָחֵזם
 � ר -Gli egizi... li ha ammazzati nel deserto: Mo � ַּבִּמְדָּבֽ

shè giustifica la sua richiesta di annullare il decreto af-
fermando che lo sterminio del popolo comporterà una 
profanazione del nome di Hashèm nel mondo (Dà’at 
Mikrà)
 La forza misericordiosa: menzionata poi in � ּכַֹח � 17
v. 18. 
 � -Come mi hai parlato: Moshè supplicò che l’at � ֲאדָֹנג

tributo della longanimità divina (Shemòt 34, 6) preva-
lesse su quello della stretta giustizia. Quando Hashèm 
gli aveva insegnato per la prima volta i Tredici Attri-
buti, riguardo a questo, Moshè aveva obiettato che i 
malvagi non meritavano una così grande tolleranza. 
Hashèm gli aveva risposto che, un giorno, lui stesso 

sto popolo [improvvisamente] come 
fosse una sola persona, parleran-
no i popoli che hanno conosciu-
to la Tua [grande] fama, e diranno:
16 “Siccome HasHèm non ha la ca-
pacità di portare questo popolo 
alla terra che gli ha giurato [di dare, 

perciò] li ha ammazzati nel deser-
to!”.
17 Ora aumenti, per favore, la for-
za del Mio Signore [di realizzare la 

Sua parola], come [mi] hai parlato, 

ה ְלָהִבג֙א  ג ְג֣כֶֹלת ְגהָֹו֗ ִמִּבְלִּת֞ זט 
ֶרץ  ה ֶאל־ָהָא֖ ַהֶּז֔ ם  ֶאת־ָהָע֣
ם  ם ַוִּיְׁשָחֵז֖ ע ָלֶה֑ ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֣

ר:  ַּבִּמְדָּבֽ
ֲאדָֹנ֑ג  ּ֣כַֹח  ִג*ְיַּדל־ָנ֖א  ה  ְוַעָּת֕ גט 

ְרָּת ֵלאֽמֹר:  ר ִּדַּב֖ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ
ֶסד  ִגם֙ ְוַרב־ֶח֔ ֶרְך ַאַּפ֨ ה ֶא֤ ְגהָֹו֗ גח 

ה  ַׁשע ְוַנֵּקה֙ ֹ֣לא ְגַנֶּק֔ א ָע֖וֹן ָוָפ֑ ֹנֵׂש֥
גם ַעל־ ד ֲע֤וֹן ָאבֹו֙ת ַעל־ָּבִנ֔ ֹּפֵק֞

* La Yud 
è grande
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sarebbe stato costretto a supplicare Hashèm di dare 
prova di grandiosa longanimità. Quel momento era 
giunto (Talmùd Sanhedrìn 111a), e Moshè supplicava 
Hashèm di scegliere di esercitare la pazienza, invece 
della severità (Rashì)
 Hashèm è longanime..: il versetto cita solo � ַאַּפִגם � 18
una parte dei Tredici Attributi di misericordia insegnati 
da Hashèm a Moshè dopo l’episodio del vitello d’oro 
(Shemòt 34, 6-7). Alcuni di essi, tuttavia, sono stati 
omessi, in quanto, come spiegano diversi commen-
tatori, non inerenti al contesto (cf Rambàn e Rabenu 
Bekhayè
 �  Non assolve tutti: non assolve coloro che non � ְגַנֶּקה

si pentono (Rashì; cf Shemòt 34, 6)
אָתה � 19 ר ָנָשׂ -Hai assolto: questo allude al pec � ְוַכֲאֶשׁ
cato del vitello d’oro quando perfino in quel grave pec-
cato Hashèm non ha punito subito Israèl, bensì poco 
a poco (vd Shemòt 32, 34), diluendo la pena nelle pu-

nizioni delle future trasgressioni. Pertanto, la frase an-
drebbe letta così: come hai assolto il popolo per il pec-
cato del vitello d’oro non punendolo subito, appena 
dopo l’uscita dall’Egitto, anche ora continua a non pu-
nirlo subito (cf vv. 33-34); infatti, rimarranno nel de-
serto per quaranta anni così moriranno gradualmente 
(Abravanèl)
 � ְצַרִגם  Dall’Egitto: poco dopo l’uscita dall’Egitto ci � ִמִמּ

fu il grave peccato del vitello d’oro, questo è il modo 
implicito usato da Moshè, per non ricordare dinnanzi 
ad Hashèm, questa grave colpa proprio quando lo sta 
supplicando di risparmiare il Suo popolo.

ָך � 20  ,Perdono, come hai detto: li perdono � ִּכְדָבֶרֽ
come Mi hai chiesto di fare; ossia, di manifestare lon-
ganimità, invece di ucciderli tutti in un sol giorno.
•  Il perdono dipende dalla sincerità delle parole di 
pentimento e dai buoni propositi espressi per otte-
nerlo. Per questo Hashèm disse: «Ho perdonato, come 

ּדֹוֶמה ַּפְרֹעה ִלְׁשֹלִׁשים ְוֶאָחד ְמָלִכים; זֹאת יֹאְמרּו ַעל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ 
ַהֹּזאת. ִמִּבְלִּתי ְיכֹוֶלת, ִמּתֹוְך ֶׁשּלֹא ָהָיה ְיֹכֶלת ְּבָידֹו ַלֲהִביָאם-
ְׁשָחָטם. ְיֹכֶלת, ֵׁשם ָּדָבר הּוא: )יז( ִיְגַּדל־ָנא ֹּכַח ֲאדָֹני, ַלֲעׂשֹות 
ִּדּבּוְרָך. ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר, ּוַמהּו ַהִּדּבּור: )יח( ה’ ֶאֶרְך ַאַּפִים, 
ַלַצִּדיִקים ְוָלְרָׁשִעים. ְּכֶׁשָעָלה מֶֹׁשה ַלָּמרֹום ְמָצאֹו מֶֹׁשה ְלַהָּקדֹוׁש־
ָאַמר לֹו:  ַאַּפִים",  ֶאֶרְך  ְוכֹוֵתב: "ה’  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה  ָּברּוְך־הּוא 

ַלַצִּדיִקים? ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ַאף ָלְרָׁשִעים! ָאַמר לֹו: 
ְרָׁשִעים יֹאְבדּו! ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ַחֶּייָך, ֶׁשַאָּתה ָצִריְך 
ַלָּדָבר. ְּכֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעֶגל ּוַבְמַרְּגִלים ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְלָפָניו 
ְּב"ֶאֶרְך ַאַּפִים". ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש־ ָּברּוְך־הּוא: ַוֲהלֹא ָאַמְרָּת ִלי 
ַלַּצִּדיִקים! ָאַמר לֹו: ַוֲהלֹא ָאַמְרָּת ִלי ַאף ָלְרָׁשִעים! ְוַנֵּקה, ַלָּׁשִבים. 
לֹא ְיַנֶּקה, ְלֶׁשֵאיָנן ָׁשִבים: )כ( ִּכְדָבֶרָך, ִּבְׁשִביל ַמה ֶּׁשָאַמְרָּת "ֶּפן 

dicendo: 
18 “HasHèm è longanime, di gran-
de bontà, tollera i peccati volon-
tari e di ribellione, che assolve 
[però] non assolve [tutti], ricordan-
do il peccato dei padri ai figli, fi-
no alla terza e quarta generazio-
ne!”.
19 Perdona, per favore, il pecca-
to di questo popolo con la Tua 
grande bontà come hai assolto 
questo popolo dall’Egitto finora!».
20 HasHèm disse: «Perdono come hai detto!Hashèm 

decreta
40 anni di  

peregrinazioni

גם:  גם ְוַעל־ִרֵּבִעֽ ִׁשֵּלִׁש֖
ם ַהֶּז֖ה ְּכ֣יֶֹדל  ֲע֛וֹן ָהָע֥ א ַלֽ ַלֽח־ָנ֗ ְסֽ גז 

ם  אָתה֙ ָלָע֣ ר ָנָׂש֨ ֲאֶׁש֤ ָך ְוַכֽ ַחְסֶּד֑
ָּנה:  ִגם ְוַעד־ֵהֽ ה ִמִּמְצַר֖ ַהֶּז֔

ָך:  ְחִּתג ִּכְדָבֶרֽ ה ָסַל֖ ַוּ֣יֹאֶמר ְגהָֹו֔ כ 
ִנג ְוִגָּמֵל֥א ְכבֹוד־ ְואּוָל֖ם ַחג־ָא֑ כא 

ֶרץ:  ְגהָֹו֖ה ֶאת־ָּכל־ָהָאֽ
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hai detto» (Rabbi Ya’akòv di Kossòv)
 Così come Io vivo: questa espressione � ַחג־ָאִנג � 21
palesa un giuramento. Hashèm giura che coloro che Lo 
hanno disprezzato, non vivranno abbastanza a lungo 
da vedere la terra che hanno denigrato. La Gloria di 
Hashèm colma tutto il mondo, poiché tutti potranno 
vedere che coloro che si ribellano contro di Lui non 
restano impuniti (Rambàn). Rashì spiega che quando 
Hashèm si asterrà dall’ucciderli tutti in una volta, fa-
cendolo invece a poco a poco, la Sua gloria si manife-
sta nel mondo e tutti ammetteranno la Sua reale po-
tenza.
 Mi hanno messo alla prova già dieci � ְּפָעִמגם � 22

volte: secondo i saggi questo è l’esatto numero di 
volte in cui il popolo ebraico mise alla prova Hashèm 
(Pirkè Avòt 5, 4): a. quando gli egizi li inseguirono fino 
al mare (Shemòt 14, 11); b. quando non avevano nulla 
da bere, oltre all’acqua amara di Marà, e se ne lamen-
tarono (ibid 15, 24); c. quando rimasero senza cibo 
(ibid 16, 3) e se ne lamentarono; d. quando lasciarono 
degli avanzi di manna, benché fosse stato loro vie-
tato (ibid 16, 20); e. quando si allontanarono dall’ac-
campamento per raccogliere manna di Shabbàt, ben-
ché fosse stato loro vietato (ibid 16, 27); f. quando la 
loro acqua terminò a Refidìm (ibid 17, 2) e se ne la-
mentarono; g. quando adorarono il vitello d’oro (ibid 

יֹאְמרּו ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה’": )כא( ְואּוָלם, ְּכמֹו "ֲאָבל זֹאת ֶאֱעֶׂשה 
ָלֶהם". ַחי־ָאִני, ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה: ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ַחי ּוְכבֹוִדי ִיָּמֵלא ֶאת 

ְוגֹו’". ִאם  ָהרִֹאים  ָכל־ָהֲאָנִׁשים  ִּכי  ָלֶהם  ֲאַקֵּים  ָּכְך  ָהָאֶרץ,  ָּכל 
ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲהֵרי ֶזה ִמְקָרא ְמֹסָרס ַחי־ָאִני ִּכי ָּכל ָהֲאָנִׁשים 

גם ֶאת־ רִֹא֤ גם ָהֽ ֲאָנִׁש֗ ג ָכל־ָהֽ ִּכ֣ כב 

ֲאֶׁשר־ ג  ֹתַת֔ ְוֶאת־֣אֹ ְּכבִֹדג֙ 
ר ַוְגַנּ֣סּו  ִגם ּוַבִּמְדָּב֑ גִתג ְבִמְצַר֖ ָעִׂש֥
ְוֹ֥לא  גם  ְּפָעִמ֔ ֶׂשר  ֶע֣ ה  ֶט֚ ג  ֹאִת֗

ג:  ְמ֖עּו ְּבקֹוִלֽ ָׁשֽ
ר  ֶרץ ֲאֶׁש֥ ִאם־ִגְראּו֙ ֶאת־ָהָא֔ כי 
ג  ֲאַצ֖ ם ְוָכל־ְמַנֽ ֲאבָֹת֑ ְעִּתג ַלֽ ִנְׁשַּב֖

ֹ֥לא ִגְרֽאּוָה: 
ה ֤רּוַח  ְגָת֞ ֶקב ָהֽ ב ֵע֣ ג ָכֵל֗ ְוַעְבִּד֣ כד 

ג  ֲחָר֑ ַאֽ ַוְגַמֵּל֖א  ִעּ֔מֹו  ֶר֙ת  ַאֶח֨
ֶרץ֙ ֲאֶׁשר־ גו ֶאל־ָהָא֨ גֹאִת֗ ֲהִבֽ ַוֽ

ָּנה: ָּמה ְוַטְר֖עֹו ֽגֹוִרֶׁשֽ א ָׁש֔ ָּב֣
ֶמק  ב ָּבֵע֑ ְּכַנֲֽעִנ֖ג גֹוֵׁש֣ ג ְוַהֽ ֵלִק֥ ֲעָמֽ ְוָהֽ כה 

ר  ר ְּפ֨נּו ּוְס֥עּו ָלֶכ֛ם ַהִּמְדָּב֖ ָמָח֗

21 Tuttavia, [anche se li ho perdonati, co-

munque non meritano di entrare nella terra, 

perciò così come] Io vivo, e così come 
la gloria di HasHèm colma tutta 
la terra [in nome di queste Io giuro],
22 che tutte queste persone che 
hanno visto la Mia gloria e i Miei 
segni che ho fatto in Egitto e nel 
deserto, [nonostante ciò] Mi hanno 
messo alla prova ben dieci volte, 
senza ascoltare la mia parola.
23 [Essi] non vedranno la terra che 
giurai ai loro padri, nessuno di 
coloro che Mi ha fatto adirare la 
vedrà!
24 [Invece] il Mio servo Calèv, poi-
ché aveva uno spirito diverso e 
Mi ha seguito [pienamente], lo con-
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32, 4); h, quando si ribellarono contro i precetti di Ha-
shèm (Bemidbàr 11, 1); i. quando si lamentarono della 
manna (ibid 11, 4); l. e ora, lasciandosi influenzare 
dalle spie (Talmùd ‘Arakhìn 15a)
Nonostante il suo notevole livello spirituale, la genera-
zione del deserto non si sforzò a sufficienza di assimi-
lare il significato profondo dei miracoli divini dei quali 
beneficiò e ai quali assistette. Rimase, così, soggetta 
alla propria mentalità ’da schiavo’, pensando che la re-
altà materiale sia prigioniera delle leggi della natura, e 
che Hashèm non voglia, o non sia in grado, di sopraf-
farle. Non riuscendo a superare questa convinzione, il 
popolo si privò del privilegio di entrare nella Terra Pro-
messa, nella quale avrebbe prevalso la più eccelsa co-
noscenza del divino.
•  Tutto questo ci insegna che ciascuno, anche oggi, 
deve sforzarsi di recepire la grandezza e il messaggio 
dei miracoli ai quali assiste o ha assistito, sia a livello 
storico che a quello personale. Ciò consente di essere 
mentalmente e spiritualmente pronti al proprio mi-
racoloso ritorno alla Terra Promessa, guidati da Ma-
shìakh nella Redenzione finale, e di condurre un’e-

sistenza pregna dei più alti livelli di conoscenza del 
divino (Likuté Sikhòt vol XXIII)
 Tuttavia il Mio servo Calèv: anche questo � ָכֵלב � 24
fa parte del giuramento; nel ricevere la sua porzione 
in Israèl, Calèv rammenterà a Yehoshù’a il giuramento 
fattogli da Moshè in questa circostanza (Yehoshù’a 14, 
9). Viene qui promesso a Calèv che riceverà Khevròn, 
la zona in cui egli si recò da solo nel corso della sua 
missione (cf 13, 22); inoltre, la sua famiglia sconfig-
gerà i giganti che avevano tanto spaventato gli altri 
esploratori (Rashì). La Torà non menziona la ricom-
pensa di Yehoshù’a, dato che egli sarebbe stato il suo 
successore, non era opportuno che Moshè parlasse di 
lui in questo mondo (Rambàn)
 � -Uno spirito diverso: espresse un concetto di � ַאֶחֶרת

verso da quello che aveva in mente: quando parlò al 
popolo, sembrava fosse dalla parte degli esploratori; 
mentre, in realtà, dissentiva completamente da loro 
(da Rashì)
-Nella valle: nella Torà il termine valle in � ָּבֵעֶמק � 25
dica la pianura costiera (cf Shofetìm 1, 19) o la zona 
pianeggiante adiacente al letto dello Yardèn.

ֶרְך ַגם־ֽסּוף: פ  ֶּד֥
ל־ ה ְוֶאֽ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר ְגהָֹו֔ ַוְגַדֵּב֣ כו 

ֲה֖רֹן ֵלאֽמֹר:  ַאֽ
ָרָעה֙ ַהּ֔זֹאת  ה ָהֽ ֵעָד֤ ג ָלֽ ַעד־ָמַת֗ כט 
ָּמה ַמִּלגִנ֖גם ָעָל֑ג ֶאת־ ר ֵה֥ ֲאֶׁש֛
ָּמה  ר ֵה֧ ל ֲאֶׁש֨ ְּתֻלּ֞נֹות ְּבֵנ֣ג ִגְׂשָרֵא֗

רביעי

durrò nella terra in cui si è reca-
to e la sua progenie scaccerà da 
essa [gli abitanti].
25 [Adesso che] gli amalechiti e i ca-
nanei risiedono nella valle, do-
mani voltatevi e viaggiate nel de-
serto, verso il Mare dei Giunchi». 
26 HasHèm parlò a Moshè e ad Quarta 

chiamata

ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ּוְכבֹוִדי ִיָּמֵלא ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשּלֹא ִיְתַחֵּלל 
ַלֲהִביָאם ֶׁשּלֹא  ְיֹכֶלת ה’  ִמִּבְלִּתי  ַהֹּזאת ֵלאמֹר:  ַּבַּמֵּגָפה  ְׁשִמי 
ֲאִמיֵתם ִּפְתֹאם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאָּלא ְּבִאחּור ַאְרָּבִעים ָׁשָנה; ְמַעט 

ְמַעט: )כב( ַוְיַנּסּו, ְּכַמְׁשָמעֹו. ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים, ְׁשַנִים ַּבָּים ּוְׁשַנִים 
ַּבָּמן ּוְׁשַנִים ַּבְּׂשָלו ְוכּו’ ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ֲעָרִכין: )כג( ִאם־ִיְראּו, 
ַאֶחֶרת,  רּוַח  )כד(  ָהָאֶרץ:  ִיְראּו ֶאת  לֹא  ִיְראּוָה,  לֹא  ִיְראּו.  לֹא 
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 � -Gli amalechiti e i cananei...: questi nemici rap � ְּפנּו
presentano, ora, un pericolo reale; infatti Hashèm, vi-
sta la condotta del popolo, non lo proteggeva più da 
loro. Se, invece, Israèl fosse rimasto fedele a Hashèm, 
sconfiggerli sarebbe stato facile come addentare un 
pezzo di pane (Rashì)
 �  .Verso il Mare dei Giunchi: ossia verso sud � ַגם־ֽסּוף

L’espressione Mare dei Giunchi non si riferisce esclusi-
vamente al punto in cui si verificò la separazione delle 
acque, ma all’intera area marittima circostante la pe-
nisola del Sinày. 
גִנגם... � 27 ַמִלּ ה  ֵהָמּ ר  -�Che causa lamentele...: l’ac ֲאֶשׁ
cusa è rivolta agli esploratori entrambi le volte, e sono 
accusati di aver generato le lamentele del popolo. 
Questa traduzione segue Rashì secondo cui le due 
גִנגם“  lamentele” si riferiscono a essi, poiché sono la - ַמִלּ
fonte di tutta questa disputa. Invece secondo Ònkelos, 

Hashèm accusa tutto il popolo di essersi lamentato 
dando retta agli esploratori. Il Rassàg fa un compro-
messo e dice che il primo “גִנגם  lamentele” l’accusa - ַמִלּ
è contro gli esploratori (Rashì), mentre nella seconda 
parte del versetto dove è scritto “le lamentele di Israèl” 
si riferisce all’accusa contro Israèl (Ònkelos)
 � ג ָמְעִתּ ָשׁ ָעַלג  גִנגם  ַמִלּ ָרֵאל...  ִגְשׂ ֵנג  -Ho udito le lamen � ְבּ

tele dei figli di Israèl: questo ci informa che Hashèm 
ascolta solo le lamentele dei figli di Israèl e non delle 
spie. Come scritto sopra, il motivo è che le lamentele 
del popolo sono meno gravi perché sono istigate dalle 
spie. In più questi ultimi sono dei capi e il loro com-
portamento malvagio è considerato più grave e Ha-
shèm è così disgustato da loro che neanche li ascolta 
e quindi li punisce subito con la morte. Il lamento del 
resto del popolo, invece, poiché è un peccato meno 
grave, Hashèm lo ascolta, ma li punisce successiva-

)במדבר רבה( ְׁשֵּתי רּוחֹות ַאַחת ַּבֶּפה ְוַאַחת ַּבֵּלב. ַלְמַרְּגִלים ָאַמר: 

"ֲאִני ִעָּמֶכם ְּבֵעָצה", ּוְבִלּבֹו ָהָיה לֹוַמר ָהֱאֶמת, ְוַעל־ְיֵדי ֵּכן ָהָיה 
ָּכֵלב", ֶׁשָהיּו ְסבּוִרים  "ַוַּיַהס  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלַהְׁשִּתיָקם, ְּכמֹו  ֹּכַח  ּבֹו 
ֶׁשּיֹאַמר ְּכמֹוָתם, ֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע )יהושע יד(: "ָוָאִׁשב 
אֹותֹו ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ִעם־ְלָבִבי" ְולֹא "ַּכֲאֶׁשר ִעם־ִּפי". ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי, 
ַוְיַמֵּלא ֶאת ִלּבֹו ַאֲחַרי, ְוֶזה ִמְקָרא ָקָצר. ֲאֶׁשר־ָּבא ָׁשָּמה, ֶחְברֹון 

ָהֲעָנִקים  יֹוִריׁשּו ֶאת  "ְיַתְרִכָנּה",  ְּכַתְרּגּומֹו:  יֹוִרֶׁשָּנה,  ִּתָּנֵתן לֹו. 
ִּבְמקֹום  ֶאָּלא  "ַיְרִתיָנּה",  ְלַתְרְּגמֹו  ְוֵאין  ָּבּה.  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ְוֶאת 
ִייָרֶׁשָּנה: )כה( ְוָהֲעָמֵלִקי ְוגֹו’, ִאם ֵּתְלכּו ָׁשם ַיַהְרגּו ֶאְתֶכם, ֵמַאַחר 
ֶׁשֵאיִני ִעָּמֶכם. ָמָחר ְּפנּו, ַלֲאחֹוֵריֶכם ּוְסעּו ָלֶכם ְוגֹו’: )כז( ָלֵעָדה 
ָהָרָעה ְוגֹו’, ֵאּלּו ַהְמַרְּגִלים. ִמָּכאן ְל"ֵעָדה" ֶׁשִהיא ֲעָׂשָרה. ֲאֶׁשר 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  ְּבֵני  ֶאת־ְּתֻלּנֹות  ָעַלי.  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַמִּליִנים,  ֵהָּמה 

ְעִּתג:  ג ָׁשָמֽ ַמִּלגִנ֛גם ָעַל֖
ִנג֙ ְנֻאם־ ם ַחג־ָא֨ ֱא֣מֹר ֲאֵלֶה֗ כח 

ם  ר ִּדַּבְרֶּת֖ ֲאֶׁש֥ ה ִאם־ֹ֕לא ַּכֽ ְגהָֹו֔
ם:  ה ָלֶכֽ ֱעֶׂש֥ ן ֶאֽ ְּבָאְטָנ֑ג ֵּכ֖

ם  ה ִגְּפ֨לּו ִפְיֵרגֶכ֜ ר ַ֠הֶּז֠ ַּבִּמְדָּב֣ כז 

ם  ֵדגֶכם֙ ְלָכל־ִמְסַּפְרֶכ֔ ְוָכל־ְּפֻקֽ
ר  ְעָלה ֲאֶׁש֥ גם ָׁשָנ֖ה ָוָמ֑ ן ֶעְׂשִר֥ ִמֶּב֛

ג:  ם ָעָלֽ גֹנֶת֖ ֲהִלֽ
ֶרץ  ִאם־ַאֶּתם֙ ָּת֣בֹאּו ֶאל־ָהָא֔ ל 

Aharòn, dicendo: 
27 «Fino a quando [dovrò tollerare] 
questa malvagia congregazione 
[degli esploratori,] che [causa] lamente-
le contro di Me? Ho udito le la-
mentele dei figli di Israèl, che es-
sa (la congregazione) ha [indotto loro] a 
lamentarsi contro di Me!
28 Dì loro: “Così come vivo, paro-
la di HasHèm! [Giuro] che farò co-
me avete detto alle Mie orecchie!
29 In questo deserto cadranno i 

Dettagli
del

decreto
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mente non facendoli entrare nella Terra Promessa. Per-
ciò li fa arrivare almeno a sessanta anni di età per non 
farli morire giovani (vd v. 33), facendoli errare qua-
rant’anni nel deserto (Or Hakhayìm)

ם � 28  Giuro che farò come avete detto: il castigo � ָלֶכֽ
degli ebrei sarebbe stato conforme ai loro timori infon-
dati, e si sarebbe verificato secondo quanto avevano 
affermato: i cananei e i loro alleati avrebbero ucciso 
tutti gli uomini, nel deserto; i loro figli, invece, non sa-

rebbero stati catturati, e sarebbero riusciti a entrare 
nella terra. Le donne, non avendo preso parte al pec-
cato, sarebbero rimaste in vita e molte di esse sareb-
bero entrate in terra di Israèl.

 :In questo deserto cadranno i vostri corpi � ִפְיֵרגֶכם � 29
lett. i vostri cadaveri. Hashèm aveva accettato la sup-
plica di Moshè, affermando, tuttavia, che il popolo, 
quale era allora, non sarebbe entrato nella terra. Ora 
Hashèm precisa a Moshè i dettagli e la portata del de-

ן  ג ְלַׁשֵּכ֥ אִתג֙ ֶאת־ָגִד֔ ר ָנָׂש֨ ֲאֶׁש֤
ּה ִּ֚כג ִאם־ָּכֵל֣ב ֶּבן־ ם ָּב֑ ֶאְתֶכ֖

ַע ִּבן־ֽנּון:  גהֹוֻׁש֖ ה ִוֽ ְגֻפֶּנ֔
ט  ָלַב֣ ם  ֲאַמְרֶּת֖ ר  ֲאֶׁש֥ ם  ְּפֶכ֔ ְוַז֨ לא 

ְדעּו֙  ם ְוָגֽ ג ֹאָת֔ ֵבגאִת֣ ְהֶג֑ה ְוֵהֽ ִגֽ
ּה:  ם ָּבֽ ר ְמַאְסֶּת֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ֶאת־ָהָא֔
ר  ם ִגְּפ֖לּו ַּבִּמְדָּב֥ ּוִפְיֵרגֶכ֖ם ַאֶּת֑ לב 

ַהֶּזֽה: 
גם ַּבִּמְדָּבר֙  ִגְה֨גּו רִֹע֤ ם  ּוְבֵנגֶכ֠ לי 
ה ְוָנְֽׂש֖אּו ֶאת־ גם ָׁשָנ֔ ַאְרָּבִע֣
ם  ִּפְיֵרגֶכ֖ ַעד־ּ֥תֹם  ם  ְטֽנּוֵתגֶכ֑

ר:  ַּבִּמְדָּבֽ

vostri corpi, [quelli] di tutti colo-
ro tra voi, dai vent’anni in su, che 
furono contati in ogni censimen-
to, poiché vi siete lamentati di 
Me!
30 Voi non verrete nella terra in 
cui giurai di farvi insediare, ec-
cetto Calèv figlio di Yefunnè e 
Yehoshù’a figlio di Nun!
31 [Vi] condurrò invece i vostri 
bambini, di cui diceste ‘verran-
no catturati!’ ed essi conosceran-
no la terra che voi avete aborrito!
32 I vostri corpi [invece] cadranno 
in questo deserto.
33 E i vostri figli erreranno nel de-
serto per quarant’anni, portando 

ֵהָּמה ַמִּלִנים, ַהְמַרְּגִלים ַמִּליִנים אֹוָתם ָעַלי ָׁשַמְעִּתי: )כח( ַחי־ ָאִני, 
ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה. ִאם־לֹא ְוגֹו’ ֵּכן ֶאֱעֶׂשה, ִּכְבָיכֹול ֵאיִני ַחי. ַּכֲאֶׁשר 
ִנְמִנין  ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו־ַמְתנּו":  ִמֶּמִּני: "אֹו  ֶׁשִּבַּקְׁשֶּתם  ִּדַּבְרֶּתם, 
ְוָלֵתת ְׁשָקִלים, ָּכל ַהְּמנּוִיים ְלָכל  ְוָלֹבא ַלָּצָבא  ּבֹו, ְּכגֹון ָלֵצאת 
אֹוָתן ִמְסָּפרֹות ָימּותּו, ְוֵאּלּו ֵהן "ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוגֹו’", ְלהֹוִציא 
ִׁשְבטֹו ֶׁשל ֵלִוי, ֶׁשֵאין ְּפקּוֵדיֶהם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים:)לב( ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם, 

ְּכַתְרּגּומֹו )ִּדיְלכֹון( ְלִפי ֶׁשִּדֵּבר ַעל ַהָּבִנים ְלַהְכִניָסם ָלָאֶרץ, ּוִבֵּקׁש 
לֹוַמר: "ְוַאֶּתם ָּתמּותּו", נֹוֵפל ָלׁשֹון ֶזה ָּכאן לֹוַמר "ַאֶּתם": )לג( 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, לֹא ֵמת ֶאָחד ֵמֶהם ָּפחֹות ִמֶּבן ִׁשִּׁשים, ְלָכְך ִנְגַזר 
ַאְרָּבִעים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו אֹוָתם ֶׁשל ְּבֵני ֶעְׂשִרים ַמִּגיִעים ִלְכַלל ִׁשִּׁשים. 
ְלִׁשּלּוַח  ֶׁשָּקְדָמה  ְוַאף־ַעל־ִּפי  ַּבְּכָלל,  ָהְיָתה  ִראׁשֹוָנה  ְוָׁשָנה 
ַהְמַרְּגִלים, ְלִפי ֶׁשִּמֶּׁשָעׂשּו ֶאת ָהֶעֶגל ָעְלָתה ְּגֵזָרה זֹו ְּבַמֲחָׁשָבה, 
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creto e gli chiede di informarne il popolo. Per quanto 
il castigo collettivo si sarebbe protratto nell’arco di un 
lungo periodo, gli esploratori, che erano la causa di-
retta della tragedia, sarebbero morti immediatamente.
בֹאּו � 30 ָתּ ם  ַאֶתּ -Voi non verrete: lett. se voi ver � ִאם 
rete, ovvero siccome mi avete fatto adirare Io giuro 
guai se voi verrete, ovvero che voi non verrete, eccetto 
Calèv… (T. Yonatàn)
•  Le punizioni divine non sono una vendetta nei con-
fronti del peccatore. Il ‘castigo’ è una forma di rime-
dio spirituale, volto a correggere la mancanza causata 
dal peccato. Vista in quest’ottica, la punizione inflitta 
al popolo ebraico, risulta difficile da comprendere. Il 
loro peccato consisteva nell’essersi rifiutati di entrare 
in Israèl (cf box a p. XXX); essi preferivano restare nel 
deserto, dove avrebbero potuto servire Hashèm senza 
distrazioni. Tuttavia, furono ‘puniti’, ricevendo proprio 
ciò che volevano: sarebbero rimasti nel deserto per 
ben quarant’anni! In che modo, ciò avrebbe ‘corretto’ 
il loro peccato di non voler entrare in Israèl? In realtà, 
la colpa degli esploratori non era stata un eccesso di 
spiritualità, bensì la sua mancanza. Vivere nel mondo 
materiale e restare spiritualmente sani, richiede il più 
alto grado di attaccamento ad Hashèm. Dimostrando 
di non essere affatto a tale livello di devozione essi fu-
rono ’puniti’ con quaranta ulteriori anni di puro la-

voro spirituale, che li avrebbero educati ad affrontare il 
mondo con il giusto spirito e con le forze necessarie 
(Likuté Sikhòt vol XXXIII)
 �  In cui vi giurai: lett. di cui alzai la mia � ֶאת־ָגִדג

mano, espressione ricorrente nella Torà, che indica ap-
punto il concetto di giuramento. 
.I vostri corpi: e solo i vostri � ַאֶּתם � 32
-I vostri figli erreranno nel deserto per qua � ָׁשָנה � 33
rant’anni: lett. pascoleranno. Così come le pecore ven-
gono condotte al pascolo da un posto all’altro, fer-
mandosi di rado nello stesso; nel deserto, gli ebrei 
vagheranno da un luogo all’altro, fino al termine dei 
quarant’anni (Ibn ’Ezrà). Il termine contiene, comun-
que, una connotazione positiva: un pastore non ab-
bandona mai il suo gregge; così il popolo ebraico nel 
deserto non verrà mai abbandonato a se stesso (Stone)
Se l’intenzione di Hashèm fosse stata solo quella di 
punire gli ebrei per la loro riluttanza a entrare in Israèl, 
non ci sarebbe stato motivo di farli vagare nel deserto; 
sarebbe bastato, costringerli a vivere altrove per qua-
rant’anni, senza che entrassero in Israèl. Le loro pe-
regrinazioni avevano un ulteriore scopo: il deserto è 
un luogo inospitale, popolato da creature pericolose; è 
simbolo della realtà estranea alla santità. Ovunque gli 
ebrei viaggiassero con il Tabernacolo, trasformavano 

la vostra colpa, finché [tutti] i vo-
stri corpi moriranno nel deserto. 
34 Secondo il numero dei gior-
ni in cui avete esplorato la ter-
ra – quaranta giorni – un giorno 
per ogni anno, sopporterete [le pu-

nizioni] della vostra iniquità – per 
quarant’anni! – e conoscerete [co-

ם  גם ֲאֶׁשר־ַּתְרֶּת֣ ר ַהָּיִמ֜ ְּבִמְסַּפ֨ לד 

גֹום֒  גם  ַאְרָּבִע֣ ֶרץ֘  ֶאת־ָהָא֘
ה ִּתְׂשאּו֙  ה ֣גֹום ַלָּׁשָנ֗ ֣גֹום ַלָּׁשָנ֞
גם ָׁשָנ֑ה  ם ַאְרָּבִע֖ ֶאת־ֲעו ֹ֣נֵֹתגֶכ֔

ג:  ם ֶאת־ְּתֽנּוָאִתֽ גַדְעֶּת֖ ִוֽ
ְרִּתג֒ ִאם־ֹ֣לא |  ֲאִנ֣ג ְגהָֹוה֘ ִּדַּב֒ לה 

ה  ֵעָד֤ ְלָכל־ָהֽ ה  ֱעֶׂש֗ ֶאֽ ֣טֹאת 

ֶאָּלא ֶׁשִהְמִּתין ָלֶהם ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְסָאָתם, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
לב(: "ּוְביֹום ָּפְקִדי"-ַּבְמַרְּגִלים, "ּוָפַקְדִּתי ֲעֵליֶהם ַחָּטאָתם". ְוַאף 

ֲעֹונֹות:  ֲעֹוְנְתֶכם-ְׁשֵּתי  ְולֹא  ֶנֱאַמר "ִּתְׂשאּו ֶאת־ֲעֹונֹוֵתיֶכם"  ָּכאן 
ָׁשָנה  ִמְּקָצת  ַחֵּייֶהם  ְּבִמְנַין  ָלֶהם  ְוָחַׁשב  ְּתלּוָנה,  ְוֶׁשל  ֶעֶגל  ֶׁשל 
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il deserto in un luogo abitabile e addirittura ospitale. 
Pertanto, le loro peregrinazioni li prepararono a entrare 
in Israèl, insegnando loro come trasformare l’oscurità 
in luce e rendere spirituale il materiale (Likuté Sikhòt 
vol XIII)
 �  Per quarant’anni: la vicenda degli esploratori � ָׁשָנה

ebbe luogo nel secondo anno di viaggio; benché il pec-
cato delle spie avesse aggiunto solamente trentanove 
anni di permanenza nel deserto, la Torà parla, comun-
que, di un decreto di quarant’anni. Ciò allude all’ef-
fetto e allo scopo della loro permanenza nel deserto. 
Come spiegano i saggi (Pirkè Avòt 5, 22), il numero 
quaranta è associato alla facoltà di comprensione. Un 
allievo può assimilare pienamente gli insegnamenti del 
suo maestro solo dopo averli studiati per quarant’anni 
(Talmùd ‘Avodà Zarà 5b). Analogamente, la vicenda 
degli esploratori dimostrò che il popolo ebraico non 
aveva ancora pienamente ’compreso’ il messaggio 

della Torà. I quarant’anni nel deserto, che costituirono 
un’intensa esperienza spirituale, portarono gli ebrei a 
quel livello di comprensione. Solamente dopo questo 
periodo, furono in grado di entrare a contatto con l’a-
spetto terreno di Israèl e intraprendervi la loro mis-
sione (Hitva’aduyòt 5747-1987, vol III)
 �  Portando la vostra colpa: subendone le � ֶאת־ְטֽנּוֵתגֶכם

conseguenze (Ònkelos). Oppure: portando la colpa del 
tradimento che avete commesso verso Hashèm (Dà’at 
Mikrà)
ג � 34  :E conoscerete la separazione da Me � ֶאת־ְּתֽנּוָאִתֽ
la traduzione segue Rashì. Dopo quarant’anni di pere-
grinazioni, comprenderete per esperienza personale, la 
gravità del peccato che avete commesso rifiutando il 
Mio proposito di condurvi in Israèl (Sforno)
.Vi: lett. lì � ָׁשם � 35
.Contro di lui: ossia, di Moshè � ָעָלגו � 36

ֶעְׂשִרים.  ְּבֵני  ִלְׁשַנת ִׁשִּׁשים ֵמתּו אֹוָתם ֶׁשל  ּוְכֶׁשִּנְכְנסּו  ְּכֻכָּלּה, 
)לד(  ַית חֹוֵביכֹון":  "ִויַקְּבלּון  ְּכַתְרּגּומֹו:  ְוָנְׂשאּו ֶאת־ְזנּוֵתיֶכם, 

ְּתנּוָאה-ְלׁשֹון  ֵמַאֲחַרי.  ְלַבְבֶכם  ֶׁשֲהִניאֹוֶתם ֶאת  ֶאת־ְּתנּוָאִתי, 
ֲהָסָרה, ְּכמֹו )במדבר ל(: "ִּכי־ֵהִניא ָאִביָה ֹאָתּה": )לו( ַוָּיֻׁשבּו ַוַּיִּלינּו 

sa avete causato] separandovi da Me. 
35 [Siccome] Io, HasHèm, ho decre-
tato, [chi potrà ostacolare] che io non 
farò questo, che tutta la malva-
gia congregazione che si è ra-
dunata contro di Me morirà in 
questo deserto e la loro fine sarà 
lì!”».
36 [Riguardo] agli uomini che Moshè 
aveva mandato a esplorare la ter-
ra e [dalla quale] erano tornati e isti-
garono tutta la congregazione a 
lamentarsi contro di Lui, parlan-
do male della terra,
37 quegli uomini che avevano par-

Castigo degli
esploratori

ג  גם ָעָל֑ ָרָעה֙ ַהּ֔זֹאת ַהּֽנֹוָעִד֖ ָהֽ
תּו:  ם ָגֻמֽ ּמּו ְוָׁש֥ ר ַהֶּז֛ה ִגַּת֖ ַּבִּמְדָּב֥
ה  ח מֶֹׁש֖ גם ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥ ֲאָנִׁש֔ ְוָה֣ לו 
בּו  ַוָּיֻׁש֗ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֑ ָל֣תּור 
ה  ֵעָד֔ גנּו* ָעָלגו֙ ֶאת־ָּכל־ָה֣ ַוַּיִּל֤

ֶרץ:  ה ַעל־ָהָאֽ גא ִדָּב֖ ְלהֹוִצ֥
ג ִדַּבת־ גם ֽמֹוִצֵא֥ ֲאָנִׁש֔ תּו֙ ָהֽ ַוָּיֻמ֨ לט 
ה ַּבַּמֵּגָפ֖ה ִלְפֵנ֥ג ְגהָֹוֽה:  ֶרץ ָרָע֑ ָהָא֖
ַע ִּבן־֔נּון ְוָכֵל֖ב ֶּבן־ְגֻפֶּנ֑ה  גהֹוֻׁש֣ ִוֽ לח 

גם  ם ַהֽהְֹלִכ֖ גם ָהֵה֔ ֲאָנִׁש֣ ָחגּו֙ ִמן־ָהֽ
ֶרץ:  ָל֥תּור ֶאת־ָהָאֽ

* Nella  
Torà  
è scritto
ַוּיּלונּו
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 :Al cospetto di Hashèm con un’epidemia � ְגהָֹוֽה � 37
furono puniti ’misura per misura’: peccarono con la 
lingua, parlando male della terra, che è l’ombelico, il 
centro, del mondo e furono puniti da un fenomeno 
spaventoso, le loro lingue si allungarono fino all’om-
belico e produssero dei vermi che si introducevano in 
esso (Rashì e Beèr Màyim Khayìm). L’espressione al co-
spetto di Hashèm si riferisce al modo in cui Egli ca-
stiga, ossia ‘misura per misura’.
ֲאָנִׁשגם � 38 -Sopravvissero agli uomini: l’espres � ִמן־ָהֽ
sione indica che essi avrebbero ricevuto ciò che sa-
rebbe spettato agli esploratori; con questo avreb-
bero nutrito e sostentato le loro famiglie (Rashì e Beèr 
Màyim Khayìm)
-Il popolo si mise gravemente in lutto: la rea � ְמֽאֹד � 39
zione ricorda quella che fece seguito al peccato del vi-
tello d’oro (Shemòt 33, 4)
 :Salirono verso la cima del monte � ֶאל־רֹאׁש־ָהָהר � 40
la loro impulsività emerse anche dal modo in cui ma-
nifestarono il proprio pentimento. Infatti, avevano or-
dine di muoversi o accamparsi solo in base alla pa-
rola di Hashèm (cf 9, 20); e ora parvero non rendersi 
conto che arca e Tabernacolo erano rimasti fermi. Mal-
grado ciò, mossi da uno spirito che li aveva resi pronti 

a tutto, si affrettarono a salire sul monte per farsi per-
donare la totale mancanza di devozione, manifestata 
accogliendo le parole degli esploratori (Dà’at Mikrà)

In base a Devarìm (1, 19-20 e 43-44), risulta evidente 
che si trattava del Monte degli Emorei, che costituiva 
il confine naturale fra la terra e il deserto del Sinày. Rav 
Kàplan fa notare che, a circa 20 chilometri a sud est 

lato male della terra, morirono al 
cospetto di HasHèm con un’epi-
demia.
38 Yehoshù’a figlio di Nun e Calèv 
figlio di Yefunnè [invece] soprav-
vissero agli uomini andati a 
esplorare la terra.
39 Moshè riferì queste parole a Il popolo  

comprende  
la propria colpa 

ma erra  
nuovamente

גם  מֶֹׁשה֙ ֶאת־ַהְּדָבִר֣ ר  ַוְגַדֵּב֤ לז 

ל  ל־ָּכל־ְּבֵנ֖ג ִגְׂשָרֵא֑ ֶּלה ֶאֽ ָהֵא֔
ם ְמֽאֹד:  ַוִּיְתַאְּב֥לּו ָהָע֖

ֲע֥לּו ֶאל־ ַוַּיֽ מּו ַבּ֔בֶֹקר  ַוַּיְׁשִּכ֣ מ 
גנּו  ּנּו ְוָעִל֛ ר ֵלא֑מֹר ִהֶּנ֗ רֹאׁש־ָהָה֖
ר ְגהָֹו֖ה  ֶאל־ַהָּמ֛קֹום ֲאֶׁשר־ָאַמ֥

ָהֵעָדה  ָּכל  ֶאת  ָעָליו  ִהְרִעימּו  ָהָאֶרץ  ִמּתּור  ּוְכֶׁשָּׁשבּו  ָעָליו, 
ְּבהֹוָצַאת ִּדָּבה, אֹוָתם ֲאָנִׁשים-ַוָּיֻמתּו. ָּכל הֹוָצַאת ִּדָּבה ְלׁשֹון ִחּנּוְך 

ְּדָבִרים ֶׁשַּמְלִקיִחים ְלׁשֹוָנם ְלָאָדם ְלַדֵּבר ּבֹו, ְּכמֹו )שיר השירים ו(: 
"ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים", ְוֶיְׁשָנּה ְלטֹוָבה ְוֶיְׁשָנּה ְלָרָעה, ְלָכְך ֶנֱאַמר 
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di Kadèsh Barnè’a c’è un monte alto circa 1000 me-
tri. Cananei e amalechiti risiedevano nelle valli fra que-
sti monti (cf v. 25). Ora gli ebrei, per tentare di aggi-
rarli, volevano salire in cima al monte, per discendere 
in Israèl. Tuttavia, cananei e amalechiti tesero loro un 
agguato sul monte (v. 45), e li respinsero.
 � -Siamo pronti per salire: lett. eccoci per sa � ְוָעִלגנּו

lire. Le parole di Moshè impressionarono profonda-
mente il popolo, riconducendolo alla ragione. Troppo 
tardi, Israèl si rese conto che la terra gli apparteneva 
e, ora, la desiderava. Tuttavia, Hashèm non era più di-
sposto a concedergliela: si era ribellato troppe volte 
e ormai il suo destino era segnato. Il popolo tentò di 
procedere verso la terra, incurante dell’avvertimento di 
Moshè, che aveva spiegato come, senza l’aiuto di Ha-
shèm, l’impresa sarebbe stata impossibile. Il popolo si 
rese conto del proprio errore troppo tardi; rifiutando 
di procedere quando avrebbe dovuto e dimostrandosi 
pronto quando l’occasione era ormai perduta.
 � אנּו  Poiché abbiamo peccato: benché Hashèm sia � ָחָזֽ

sempre disposto a perdonare coloro che peccano, que-
sta dichiarazione non fu sufficiente per placare la Sua 

collera, la colpa era ancora troppo recente. Inoltre, tale 
affermazione, più che da sinceri rimorsi, era motivata 
dal rammarico per aver perso l’opportunità di entrare 
nel terra (Or Hakhayìm)

 Non vi riuscirà: pentiti per il peccato � ִתְצָלֽח � 41
commesso, gli ebrei si dichiararono pronti a recarsi in 
Israèl. Tuttavia, Moshè li avvertì che l’azione era desti-
nata al fallimento. Per quale motivo, dato che è noto 
che nulla può ostacolare il pentimento? (cf Talmùd Ye-
rushalmi Pe’à e Zòhar Khadàsh 19d)
È vero che la terra di Israèl fu promessa al popolo 
ebraico, e che Hashèm aveva ordinato di conquistarla; 
tuttavia, ciò non sarebbe potuto accadere senza l’arca, 
né Moshè alla guida del popolo. Il pentimento poteva 
cancellare il peccato commesso, ma non poteva modi-
ficare le fasi del processo necessario per entrare in pos-
sesso del terra. Dato che costoro non accettavano di 
sottomettersi all’autorità di Moshè e volevano conqui-
stare il terra in modo autonomo, la loro iniziativa ri-
sultò inaccettabile.
•  Lo stesso vale ai nostri giorni. Per quanto possiamo 
essere meritevoli, la Redenzione avverrà in base a un 

tutti i figli di Israèl, e il popolo si 
mise gravemente in lutto. 
40 Si alzarono presto al mattino e 
salirono verso la cima del monte, 
dicendo: «Siamo pronti per sali-
re al luogo di cui ha parlato Ha-
sHèm, poiché abbiamo peccato!».
41 Moshè disse: «Poiché ora tra-
sgredite la parola di HasHèm? 
Non vi riuscirà! 
42 Non salite, poiché HasHèm non 

אנּו:  ג ָחָזֽ ִּכ֥

ם  ָּמה ֶּז֛ה ַאֶּת֥ ה ָל֥ ַוּ֣יֹאֶמר מֶֹׁש֔ מא 

וא ֹ֥לא  ג ְגהָֹו֑ה ְוִה֖ גם ֶאת־ִּפ֣ ֽעְֹבִר֖

ח:  ִתְצָלֽ

ְגהָֹו֖ה  גן  ֵא֥ ג  ִּכ֛ ֲע֔לּו  ל־ַּתֽ ַאֽ מב 

ִלְפֵנ֖ג  ִּתָּנְ֣י֔פּו  ם ְוֹל֙א  ְּבִקְרְּבֶכ֑

ם:  ֽאְֹגֵבגֶכֽ

ָׁשם֙  ֲעִנ֥ג  ְוַהְּכַנֽ ג  ֵלִק֨ ֲעָמֽ ָהֽ ִּכ֩ג  מי 

ָּכאן: מֹוִציֵאי ִּדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה, ֶׁשֵּיׁש ִּדָּבה ֶׁשִהיא טֹוָבה. ִּדָּבה, 
פרליר"ש ְּבַלַעז: )לז( ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה’, ְּבאֹוָתּה ִמיָתה ַהֲהגּוָנה 

ָלֶהם ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה: ֵהם ָחְטאּו ַּבָּלׁשֹון ְוִנְׁשַּתְרֵּבב ְלׁשֹוָנם ַעד 
ְלָכְך  ְלתֹוְך ַטּבּוָרם,  ּוָבִאין  ִמְּלׁשֹוָנם  יֹוְצִאים  ְותֹוָלִעים  ַטּבּוָרם 
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processo preciso, descritto da Ràmbam (Melakhìm 11, 
4): “Sorgerà un re della casa di Davìd, sapiente e os-
servante dei precetti, come lo fu suo padre Davìd, se-
condo gli insegnamenti della Torà Scritta e di quella 
Orale. Egli convincerà l’intero popolo di Israèl a se-
guirlo e lo rafforzerà, e combatterà le guerre di Ha-
shèm. [...] Egli [solo] costruirà il Tempio al suo po-
sto e radunerà gli esuli di Israèl […] e rettificherà il 
mondo intero, affinché tutti insieme servano Hashèm” 
(Likuté Sikhòt vol XXVIII). Quindi, qualunque tentativo 
da parte nostra di tralasciare una fase del processo di 
Redenzione, è destinato a fallire. Anticipare la Reden-
zione, come il successo in qualsiasi altra impresa, è 
possibile solo se il nostro approccio si fonda sulla sot-
tomissione al progetto divino (Igròt Kòdesh vol VII)
.L’arca del patto: cf v. 10, 33 � ְּבִרגת � 44

ה � 45 ָחְרָמֽ -Fino a Khormà: lett. fino a sconfig � ַעד־ַהֽ
gerli del tutto. La località prende il nome dall’evento 
(Rashì). Secondo alcuni si tratta di una località fra 
Beèr Sheva e ‘Aza (Gaza), che oggi è denominata Tel 
Esh Sheria; altri sostengono sia Tzfat, oppure il Monte 
Khermòn (rav Kàplan
Gli ebrei si trovano ai confini di Israèl, l’ingresso ap-
pare imminente. Come si usa prima di qualsiasi guerra, 
il primo passo compiuto in preparazione dell’evento è 
l’invio di esploratori. Viene mandata una delegazione 
abbastanza numerosa, per raccogliere informazioni di 
carattere militare ed economico sul territorio. 
Ciò, in obbedienza al comandamento di Hashèm, in 
quanto, come insegnano i saggi, “non si poggia sui 
miracoli”.
Nel momento in cui si trovano ad affrontare la realtà 

ָלֶהם ַעל־ִּפי ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש־ ָּברּוְך־הּוא ֶׁשהּוא מֹוֵדד ִמָּדה ֶנֱאַמר "ַּבַּמֵּגָפה" ְולֹא "ְּבַמֵּגָפה". ְוֶזהּו "ִלְפֵני ה’", ְּבאֹוָתּה ָהְראּוָיה 

è fra voi e pertanto rischiereste 
di essere colpiti dai vostri nemi-
ci!
43 Poiché gli amalechiti e i cana-
nei son là, dinanzi a voi, e cadre-
ste a fil di spada, essendovi voi 
allontanati da HasHèm, e HasHèm 
non sarà con voi!».
44 Ma essi si ostinarono a sali-
re in cima al monte. E l’arca del 
patto di HasHèm e Moshè non si 
mossero dall’interno dell’accam-
pamento.
45 E gli amalechiti e i cananei, che 
risiedevano su quei monti, scese-
ro, li colpirono e li schiacciarono 
fino a Khormà.
1 HasHèm parlò a Moshè dicendo: 
2 «Parla ai figli di Israèl e dì loro: 

15
Libagioni

ג־ ֶרב ִּכֽ ם ֶּבָח֑ ם ּוְנַפְלֶּת֖ ִלְפֵנגֶכ֔
ה  ג ְגהָֹו֔ ֲחֵר֣ ן ַׁשְבֶּתם֙ ֵמַאֽ ַעל־ֵּכ֤

ם:  ְהֶג֥ה ְגהָֹו֖ה ִעָּמֶכֽ ְוֹלא־ִגֽ
ר  ֲע֖לֹות ֶאל־֣רֹאׁש ָהָה֑ לּו ַלֽ ַוַּיְעִּפ֕ מד 

ה ֹלא־ ֲא֤רֹון ְּבִרגת־ְגהָֹוה֙ ּומֶֹׁש֔ ַוֽ
ֲחֶנֽה:  ַּמֽ ֶרב ַהֽ ָמׁ֖שּו ִמֶּק֥

ב  ג ַהּיֵֹׁש֖ ְּכַנֲֽעִנ֔ ֵלִקג֙ ְוַהֽ ֲעָמֽ ַוֵּיֶ֤רד ָהֽ מה 

ַּיְּכ֖תּום ַעד־ ר ַה֑הּוא ַוַּיּ֥כּום ַוֽ ָּבָה֣
ה: פ  ָחְרָמֽ ַהֽ

ה ֵּלאֽמֹר:  ר ְגהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ַוְגַדֵּב֥ א 
ַמְרָּת֖  ל ְוָאֽ ַּדֵּבר֙ ֶאל־ְּבֵנ֣ג ִגְׂשָרֵא֔ ב 
ֶרץ֙  ג ָת֗בֹאּו ֶאל־ֶא֨ ִּכ֣ ם  ֲאֵלֶה֑
ם:  ן ָלֶכֽ ר ֲאִנ֖ג ֹנֵת֥ ם ֲאֶׁש֥ ֽמֹוְׁש֣בֵֹתגֶכ֔
ה  גהָֹוה֙ עָֹל֣ ה ַלֽ ם ִאֶּׁש֤ ֲעִׂשגֶת֨ ַוֽ י 

זו
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concreta della Terra Promessa, la maggior parte de-
gli esploratori si scoraggia e, al ritorno, trasmette la 
propria incertezza al popolo. Lo sconforto e la dispe-
razione si diffondono con grande rapidità, e a nulla 
valgono a risollevare gli animi gli sforzi di Calèv e di 
Yehoshù’a. Neppure l’atto di Moshè e di Aharòn, che 

cadono sul loro volto, influisce sul popolo, che si di-
chiara pronto a tornare subito in Egitto. La reazione di 
Hashèm è molto dura, e se Moshè non intercedesse 
con la sua preghiera, come aveva fatto dopo il peccato 
del vitello d’oro, il popolo verrebbe completamente 
sterminato. Il decreto iniziale viene modificato e così 
solo gli uomini adulti, dai vent’anni in su ai quali spet-
tava di ricevere la terra di Israèl, moriranno nel deserto, 
nel corso di quarant’anni - un anno per ciascun giorno 
in cui le spie hanno esplorato la terra. I dieci esplo-
ratori colpevoli, muoiono immediatamente, colpiti da 
un fenomeno spaventoso (cf sopra). Gli ebrei, pen-
titi, tentano di salire sul monte anche senza l’arca del 
patto. I cananei e gli amalechiti, tuttavia, li sbaragliano 

ְּכֶנֶגד ִמָּדה: )לח( ִויהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב ָחיּו, ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר "ָחיּו ִמן־
ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם"? ֶאָּלא ְמַלֵּמד ֶׁשָּנְטלּו )ב"ב קיז( ֶחְלָקם ֶׁשל ְמַרְּגִלים 

ָּבָאֶרץ ְוָקמּו ַּתְחֵּתיֶהם ְלַחִּיים: )מ( ֶאל־רֹאׁש־ ָהָהר, הּוא ַהֶּדֶרְך 
ָהעֹוָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל־ַהָּמקֹום, ְלֶאֶרץ־ ִיְׂשָרֵאל. 

“Quando giungerete nella terra 
in cui vi insedierete, che vi do,
3 e sacrificherete un’offerta arsa 
[ishé], quale ’olà o quale sacrificio 
di pace per un voto fatto, o come 
offerta volontaria o nelle vostre 
ricorrenze, per offrire una fra-
granza gradita ad HasHèm, con 
bovini o con ovini,
4 l’offerente che porterà il suo sa-
crificio ad HasHèm, offrirà un’of-
ferta farinacea di un decimo [di 

efà] di semola impastata in un 
quarto di hin d’olio;
5 e offrirai come libagione un 
quarto di hin di vino con l’olà o 
con lo zèvakh, per ciascun agnel-
lo.
6 Oppure, per un montone, of-
frirai un’offerta farinacea di due 

֣אֹו  ֶדר֙  ְלַפֵּלא־ֶנ֨ ַבח  אֹו־ֶט֔
ֲעׂ֞שֹות  ם ַלֽ ה ֖אֹו ְּבֽמֲֹעֵדגֶכ֑ ִבְנָדָב֔
ר ֥אֹו  ה ִמן־ַהָּבָק֖ גַח ִנג֨חַֹח֙ ַלגהָֹו֔ ֵר֤

ִמן־ַהּֽצֹאן: 
ָקְרָּב֖נֹו  גב  ַהַּמְקִר֥ גב  ְוִהְקִר֛ ד 
ִעָּׂש֔רֹון  ֣סֶֹלת  ִמְנָחה֙  גהָֹו֑ה  ַלֽ

ֶמן:  גן ָׁשֽ גת ַהִה֖ ָּב֕לּול ִּבְרִבִע֥
ה  ֲעֶׂש֥ גן ַּתֽ גת ַהִה֔ ֶסְך֙ ְרִבגִע֣ ִגן ַלֶּנ֨ ְוַג֤ ה 
ֶבׂש  עָֹל֖ה ֣אֹו ַלָּזַ֑בח ַלֶּכ֖ ַעל־ָהֽ

ד:  ֶאָחֽ ָהֽ
ה ֖סֶֹלת  ה ִמְנָח֔ ֲעֶׂש֣ ִגל֙ ַּתֽ ֤אֹו ָלַא֨ ו 
ֶמן  ה ַבֶּׁש֖ ְׁשֵנ֣ג ֶעְׂשרִֹנ֑גם ְּבלּוָל֥

גן:  גת ַהִהֽ ְׁשִלִׁש֥
גב  גן ַּתְקִר֥ גת ַהִה֑ ִגן ַלֶּנֶ֖סְך ְׁשִלִׁש֣ ְוַג֥ ט 

Animale
Offerta farinacea Libagione

Semola Olio Vino
Agnello

o capretto 1/10 di efà 1/4 di hin 1/4 di hin

Montone 2/10 di efà 1/3 di hin 1/3 di hin

Giovenco
(bovino) 3/10 di efà 1/2 di hin 1/2 di hin
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e il tentativo fallisce. Hanno inizio i quarant’anni di 
peregrinazioni (Dà’at Mikrà)
-Quando giungerete alla terra: le of � ֶאל־ֶאֶרץ � 2
ferte farinacee furono aggiunte ai sacrifici a partire da 
quando gli ebrei entrarono in terra di Israèl (Sifré; Ram-
bàn)
L’espressione annuncia che sarebbero entrati in Israèl 
(Rashì), ma non essi stessi, bensì i loro figli. 
ֲעִׂשגֶתם � 3  Sacrificherete: questo brano insegna una � ַוֽ

nuova legge: alcune offerte avrebbero dovuto essere 
accompagnate da offerte farinacee e libagioni. Questa 
legge sarebbe entrata in vigore solo trentanove anni 
dopo, all’ingresso in Israèl. Fu tuttavia impartita ora, 
per consolare la generazione più giovane e rassicurarla 
del fatto che Hashèm intendeva ancora darle la terra 
(Ibn ‘Ezrà; Rambàn)
Le offerte di Hèvel, Nòakh e Avrahàm erano fragranza 
gradita a Hashèm, anche senza le libagioni aggiuntive; 
tuttavia, dopo il peccato del vitello d’oro, Hashèm co-

ֲאֶׁשר  ַעל  ָחָטאנּו,  ִּכי  ַנֲעֶלה.  ָלנּו, ָׁשם  ְלִתָּתּה  ֲאֶׁשר־ָאַמר ה’, 
ָאַמְרנּו: "ֲהלֹא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה": )מא( ְוִהוא לֹא ִתְצָלח, 
זֹו ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשין, לֹא ִתְצָלח: )מג( ִּכי־ַעל־ֵּכן ַׁשְבֶּתם, ְּכלֹוַמר: ִּכי 
זֹאת ָּתֹבא ָלֶכם ַעל ֲאֶׁשר ַׁשְבֶּתם ְוגֹו’: )מד( ַוַּיְעִּפלּו, ְלׁשֹון ֹחֶזק, 

ְוֵכן )חבקוק ב(: "ִהֵּנה ֻעְּפָלה". אינגרי"ש ְּבַלַעז ְלׁשֹון ַעּזּות; ְוֵכן )מיכה 
ַּתְנחּוָמא  ּוִמְדַרׁש  ָוַבַחן".  "ֹעֶפל  )ישעיה לב(:  "ֹעֶפל ַּבת־ִצּיֹון"  ד(: 
ְמָפְרׁשֹו: ְלׁשֹון ֹאֶפל; ָהְלכּו ֲחֵׁשִכים ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּות: )מה( ַוַּיְּכתּום, 
ְּכמֹו )דברים ט(: "ָוֶאֹּכת ֹאתֹו ָטחֹון"-ַמָּכה ַאַחר ַמָּכה. ַעד־ַהָחְרָמה, 

decimi [di efà] impastata di semo-
la in un terzo di hin d’olio. 
7 Per la libagione, offrirai un ter-
zo di hin di vino, come fragranza 
gradita ad HasHèm.
8 Se sacrificherai un giovenco co-
me ‘olà o come zèvakh, per un vo-
to fatto, o come sacrificio di pace 
[shelamìm] per HasHèm,
9 [l’offerente] offrirà con il gioven-
co un’offerta di tre decimi [di efà] 
di semola impastata in mezzo hin 
d’olio.
10 Come libagione, offrirai mezzo 
hin di vino. Un’offerta arsa (ishé), 
fragranza gradita ad HasHèm.
11 Così si farà per ciascun bue, 
per ciascun montone o per l’ovi-
no, sia esso agnello o capretto.
12 Così farete corrispondere [le li-

bagioni e le offerte farinacee] al numero 

Quinta 
chiamata

גהָֹוֽה:  גַח־ִנג֖חַֹח ַלֽ ֵרֽ
ר עָֹל֣ה אֹו־ ה ֶבן־ָּבָק֖ ֲעֶׂש֥ ְוִכג־ַתֽ ח 
גם  ָטַ֑בח ְלַפֵּלא־ֶנֶ֥דר ֽאֹו־ְׁשָלִמ֖

גהָֹוֽה:  ַלֽ
ה  גב ַעל־ֶּבן־ַהָּבָקר֙ ִמְנָח֔ ְוִהְקִר֤ ז 
ה ֶעְׂשרִֹנ֑גם ָּב֥לּול  ֖סֶֹלת ְׁשֹלָׁש֣

גן:  ג ַהִהֽ ֶמן ֲחִצ֥ ַּבֶּׁש֖
גן  ג ַהִה֑ גב ַלֶּנֶ֖סְך ֲחִצ֣ ִגן ַּתְקִר֥ ְוַג֛ ג 

גהָֹוֽה:  גַח־ִנג֖חַֹח ַלֽ ה ֵרֽ ִאֵּׁש֥
ד  ֶאָח֔ ָהֽ ַלּׁשֹור֙  ה  ָעֶׂש֗ ֵּיֽ ָכה  ָּכ֣ גא 

ה  ד ֽאֹו־ַלֶּׂש֥ ֶאָח֑ ָהֽ ִגל  ָלַא֣ ֖אֹו 
ִעִּזֽגם:  גם ֥אֹו ָבֽ ַבְּכָבִׂש֖

ָכה  ָּכ֛ ֲעׂ֑שּו  ַּתֽ ר  ֲאֶׁש֣ ר  ַּכִּמְסָּפ֖ גב 

ם:  ד ְּכִמְסָּפָרֽ ֶאָח֖ ֲעׂ֥שּו ָלֽ ַּתֽ

חמישי
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mandò che si aggiungessero delle libagioni alle of-
ferte quotidiane perpetue (tamìd). Dopo il peccato de-
gli esploratori, il precetto fu esteso a ulteriori sacrifici.

•  Questo versetto definisce le offerte alle quali si ap-
plica il decreto. L’olà era quella che veniva fatta ardere 
interamente sull’altare. Lo zèvakh (o sacrificio in senso 
generale), in questo contesto, è quello che veniva in 

parte bruciato sull’altare, in parte dato al cohèn e in 
parte consumato dall’offerente; si tratta di una cate-
goria di sacrifici che, in altri contesti, si chiamano she-
lamìm. Di norma, venivano offerti per celebrare cir-
costanze gioiose o di ringraziamento e coloro che li 
portavano invitavano sempre altre persone a consu-
marne.
 � -Come offerta volontaria o nelle vostre ri � ְּבֽמֲֹעֵדגֶכם

correnze: poiché questo versetto si riferisce esplicita-
mente a offerte volontarie, risulta chiaro che le liba-
gioni non si applicano a sacrifici individuali, portati per 
espiare i peccati. Il versetto parla, inoltre, di sacrifici 
offerti in occasione delle festività, per insegnare che, 
benché siano dettati dalla Torà, e quindi non volontari, 
anch’essi richiedono delle libagioni (Stone)
 � -Con bovini e con ovini: ma non con vola � ִמן־ַהּֽצֹאן

tili, che non richiedevano libagioni.
•  I volatili, di norma, venivano offerti dai meno ab-
bienti, che non potevano permettersi di portare bo-
vini o ovini (n.d.r.)
 Offrirà: questo termine indica che l’intera � ְוִהְקִרגב � 4
offerta farinacea veniva fatta bruciare sull’altare, a dif-
ferenza delle normali offerte farinacee individuali, man-
giate dai cohanìm, dopo che parte di esse era stata 
posta sull’altare (cf Vayikrà 2, 1-3). La libagione ve-
niva versata in un utensile simile a una ciotola (Rashì). 
Nel Tabernacolo, il vino colava sul suolo; nel Santuario 
scorreva sopra l’altare e in un tubo fino a una sorta di 
fosso sotto l’altare (Talmùd Sukkà 48 a-b)
 �  Un decimo di efà: corrispondente a un ‘òmer � ִעָּׂשרֹון

ֵׁשם ַהָּמקֹום ִנְקָרא ַעל ֵׁשם ַהְּמֹאָרע: )ב( ִּכי ָתֹבאּו, ִּבֵּׂשר ָלֶהם 
ֶׁשִּיָּכְנסּו ָלָאֶרץ: )ג( ַוֲעִׂשיֶתם ִאֶּׁשה, ֵאין ֶזה ִצּוּוי, ֶאָּלא: ְּכֶׁשָּתבֹואּו 
ָׁשם ְוַתֲעֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ַלֲעׂשֹות ִאֶּׁשה ַלה’. ֵריַח ִניֹחַח, ֶׁשִּיְהֶיה 
ַנַחת רּוַח ְלָפַני. ְלַפֵּלא־ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה, אֹו ֶׁשַּתֲעׂשּו ָהִאֶּׁשה ִּבְׁשִביל 
חֹוַבת מֹוֲעֵדיֶכם, ֶׁשִחַּיְבִּתי ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ַּבּמֹוֵעד: )ד( ְוִהְקִריב 

ָּכִליל  ַהִּמְנָחה  ְּבֵהָמה.  ְלָכל  ּוִמְנָחה  ְנָסִכים  ַּתְקִריבּו  ַהַּמְקִריב, 
ְוַהֶּׁשֶמן ִנְבָלל ְּבתֹוָכּה ְוַהַּיִין ַלְּסָפִלים, ְּכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו ְּבַמֶּסֶכת ֻסָּכה 
)סוכה נה(: )ה( ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד, ַעל ָּכל ָהָאמּור ְלַמְעָלה הּוא מּוָסב: 

ַהַּיִין: )ו( אֹו ָלַאִיל, ְוִאם ַאִיל הּוא  ְוַעל  ְוַעל ַהֶּׁשֶמן  ַעל ַהִּמְנָחה 
)מנחות צא(. ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו: "אֹו" ְלַרּבֹות ֶאת ַהַּפְלָּגס ְלִנְסֵּכי ַאִיל 

[di animali] che sacrificherete.
13 Ciascun cittadino offrirà 
così questi [animali], sacrifican-
do un’offerta arsa (ishé), come fra-

ֲעֶׂשה־ָּכָ֖כה ֶאת־ ח ַגֽ ֶאְטָר֥ ָּכל־ָהֽ גי 
גַח־ִנג֖חַֹח  ה ֵרֽ גב ִאֵּׁש֥ ֶּלה ְלַהְקִר֛ ֵא֑

Il termine ֲעִרסֵֹתֶכם - ‘arissotekhèm significa anche 
culla o giaciglio. Il versetto quindi insegna, in 
senso lato, che i nostri primi pensieri, parole e 
azioni della giornata siano “prelevati come of-
ferta per Hashèm”, ossia consacrati e diretti a 
Dio (Sèfer Hamaamarìm Kuntressìm vol I). 
A ciò Khatàm Sofèr aggiunge un’interpretazione 
interessante, concernente l’educazione: fin dal 
principio, fin da quando è in culla, è necessario 
“offrire” il bambino ad Hashèm, ossia educarlo 
nella via della Torà e delle mitzvòt, senza aspet-
tare che cresca.
In realtà, l’educazione del bambino ebreo deve 
iniziare ancor prima della sua nascita. A questo 
proposito, si narra che una coppia di giovani ge-
nitori si recò da un grande rav per annunciargli 
la nascita del figlio e chiedergli consigli e diret-
tive riguardo alla sua futura educazione. Al che 
il grande tzaddìk ribatté: «Siete venuti con nove 
mesi di ritardo!». 
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a sua volta equivalente alla quantità di cibo consu-
mata in una giornata (cf Shemòt 16, 36). La efà era l’u-
nità di misura più nota all’epoca, e per questo la Torà 
la usa come parametro (Beèr Màyim Khayìm) Una efà 
corrisponde a circa 22 litri (Rav Kàplan, benché vi si-
ano pareri divergenti in proposito. 
 �  sòlet - סֶֹלת Semola: Dà’at Mikrà spiega che il � סֶֹלת

è costituito dai granelli spessi che rimangono sopra 
il setaccio dopo che ne è caduta la farina più fine. Si 
tratta di un ingrediente di grande pregio con la quale 
un tempo si impastavano pani prelibati (cf Shemòt 29, 
2)
 �  ,Hin: lo hin, unità di misura egizia (Ibn ’Ezrà) � ַהִהגן

corrisponde a circa 4 litri.

ֲעֶׂשה � 5 -Offrirai: la Torà passa alla seconda per � ַּתֽ
sona singolare, che corrisponde all’offerente (n.d.r)
 � ֶמן -Olio... vino: l’olio veniva miscelato all’impa � ָׁשֽ

sto, mentre il vino veniva versato negli appositi re-
cipienti (Rashì) d’argento [o di calce, secondo Rabbi 
Yehudà], appesi all’angolo sud-occidentale dell’altare 
di bronzo, con un foro all’estremità che faceva colare 

il liquido nei גִתגן  shitìn dell’altare, che erano molto - ִשׁ
cavi (Mishnà e Rashì su Talmùd Sukkà 84a)
 � ד ֶאָחֽ  E offrirai... per ciascun agnello: l’espressione � ָהֽ

si riferisce non solo al vino, menzionato nel versetto, 
ma anche all’offerta farinacea e all’olio del versetto 
precedente (Rashì; Beèr Màyim Khayìm)
 Un’offerta arsa: l’espressione si riferisce al � ִאֵּׁשה � 10
giovenco, all’offerta farinacea e all’olio, ma non al vino, 
che non veniva arso (Rashì)
 Al numero: anche qualora si offrissero � ַּכִּמְסָּפר � 12
diversi animali, era necessario portare una libagione 
per ciascuno di essi; non ne bastava, quindi, una sola 
per tutti (Rashì)
ֶאְטָרח � 13 -Ciascun cittadino...: benché i gen � ָּכל־ָהֽ
tili potessero portare sacrifici di pace (shelamìm), solo 
agli ebrei (cittadini) era consentito portare le libagioni 
(Sifré). Tutti i precetti si applicano ugualmente ai pro-
seliti, ma la Torà deve precisare che sono inclusi nel 
precetto delle libagioni, simbolo del fatto che l’ebreo 
dedica la sua terra ad Hashèm. Benché i proseliti non 
avessero ottenuto una parte della terra, non erano 

ְוַהֶּׁשֶמן,  )חולין כג(: )י( ִאֵּׁשה ֵריַח, ֵאינֹו מּוַסב ֶאָּלא ַעל ַהִּמְנָחה 

ֲאָבל ַהַּיִין ֵאינֹו ִאֶּׁשה, ֶׁשֵאינֹו ִנַּתן ַעל ָהֵאׁש: )יא( אֹו ַלֶּׂשה, ֵּבין 
ְקרּוִים ְּבתֹוְך  ָוֶׂשה  ֶּכֶבׂש  ָּבִעִּזים.  ֵּבין ֶׁשהּוא  ַּבְּכָבִׂשים,  ֶׁשהּוא 
ְׁשָנָתם. ַאִיל, ֶּבן ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְויֹום ֶאָחד: )יב( ַּכִּמְסָּפר ֲאֶׁשר 
ַּתֲעׂשּו, ְּכִמְסַּפר ַהְּבֵהמֹות ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ְלָקְרָּבן ָּכָכה ַּתֲעׂשּו ְנָסִכים 
ְנָסִכים:  ֶׁשל ְּבֵהמֹות-ִמְסָּפָרם ֶׁשל  ְּכִמְסָּפָרם,  ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם. 

)טו( ָּכֶכם ַּכֵּגר, ְּכמֹוְתֶכם ֵּכן ֵּגר. ְוֵכן ֶּדֶרְך ְלׁשֹון ִעְבִרית )בראשית יג(: 
"ְּכַגן־ה’ ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים". )ומ"א כב(: "ָּכמֹוִני ָכמֹוָך ְּכַעִּמי ְּכַעֶּמָך": 
)יח( ְּבֹבֲאֶכם ֶאל־ָהָאֶרץ, ְמֻׁשָּנה "ִּביָאה" זֹו ִמָּכל ִּביאֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, 

ֶׁשְּבֻכָּלן ֶנֱאַמר: "ִּכי־ָתֹבא", "ִּכי־ ָתֹבאּו", ְלִפיָכְך ֻּכָּלן ְלֵמדֹות זֹו 
ִמּזֹו, ְוֵכיָון ֶׁשֵּפֵרט ְלָך ַהָּכתּוב ְּבַאַחת ֵמֶהן, ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא ְלַאַחר 
"ְּבֹבֲאֶכם",  ָּבּה:  ֶנֱאַמר  זֹו  ֲאָבל  ֵּכן,  ֻּכָּלן  ַאף  ִויִׁשיָבה,  ְיֻרָּׁשה 

granza gradita ad HasHèm.
14 Qualora risiederà fra voi un 
proselita o una persona che si 
troverà fra voi nelle generazioni 
future, e sacrificherà un’offerta 
arsa (ishé) come fragranza gradita 
ad HasHèm – lo farà come lo fare-
te voi. 
15 Per la comunità – vigerà uno 

גהָֹוֽה:  ַלֽ
ר ֤אֹו ֲאֶׁשר־ ם ֵּג֜ ג־ָגיּור֩ ִאְּתֶכ֨ ְוִכֽ גד 

ה  ְוָעָׂש֛ ם  ְלדֹ֣רֵֹתגֶכ֔ ְּבֽתֹוְכֶכם֙ 
ר  ֲאֶׁש֥ גהָֹו֑ה ַּכֽ גַח־ִנג֖חַֹח ַלֽ ה ֵרֽ ִאֵּׁש֥

ה:  ֲעֶׂשֽ ן ַגֽ ֲעׂ֖שּו ֵּכ֥ ַּתֽ
ם ְוַלֵּג֣ר  ת ָלֶכ֖ ה ַאַח֛ ל ֻחָּק֥ ַהָּקָה֕ זו 
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esenti da questo precetto (rav Hirsh)
-Un proselita: dall’uscita d’Egitto alcune fa � ֵּגר � 14
miglie estranee a Israèl sono state accolte a risiedere 
attorno alle tende delle famiglie di Israèl. Essi erano 
tenuti a osservare tutte le norme della Torà come gli 
ebrei. Con il tempo verranno poi annessi a Israèl.
•  Tre furono le cose con cui il popolo ebraico strinse 
il suo patto eterno con Hashèm: la circoncisione, l’im-
mersione rituale e l’offerta di un sacrificio. Lo stesso 
vale per il non ebreo che desidera entrare a far parte 
di questo patto; come è scritto: lo stesso varrà per voi 
e per il proselita. Anch’egli è tenuto a circoncidersi, 
a immergersi e a offrire un sacrificio. Oggigiorno tut-
tavia, per convertirsi sono necessari solo il brit milà 
e l’immersione nel mikvè. Quanto al sacrificio, il pro-
selita lo porterà quando verrà ricostruito il Santuario 
(Ràmbam Issurè Bià)
 Non appena giungerete: ancora prima di � ְּבֽבֲֹאֶכם � 17
conquistarla e di insediarvisi, non appena comincerete 
a mangiarne il pane (Rashì)

 La prima parte dei vostri impasti: la Torà � ָּתִרגמּו � 20
richiede che si prelevi da ogni impasto una parte, detta 
 khallà, perché sia data ai cohanìm, così come - ַחָּלה
viene donata loro una parte dei prodotti agricoli. Ren-
dendo i servitori di Hashèm dipendenti dai doni del po-
polo e richiedendo al popolo di provvedere al sostenta-
mento dei cohanìm; Hashèm unisce fra loro quelli che 
godono della prosperità della terra e coloro che si de-
dicano allo studio della Torà, al culto del Tempio e a 
questioni spirituali. Sforno spiega che la “necessità” 
di questo precetto sorge dopo la tragedia degli esplo-
ratori, per elargire ai sopravvissuti una nuova fonte di 
benedizione nelle loro case, grazie ai doni ai cohanìm. 
•  Segue una breve analisi dei termini o delle espres-
sioni chiave di questi versetti:
 �  lèkhem (v. 19): limita il precetto agli impasti a � ֶּלֶחם

base di uno dei cinque cereali: grano, orzo, avena, se-
gale e farro (Sifré)
 �  khallà: il termine è stato adottato dagli ebrei � ַחָּלה

per indicare il pane dello Shabbàt, fatto che indica la 

ֵראִׁשית  )כ(  ְּבַחָּלה:  ִנְתַחְּיבּו  ִמַּלְחָמּה,  ְוָאְכלּו  ָּבּה  ִמֶּׁשִּנְכְנסּו 
ָללּוׁש  ְרִגיִלין  ֶׁשַאֶּתם  ֲעִריסֹוֵתיֶכם  ְּכֵדי  ְּכֶׁשָּתלּוׁשּו  ֲעִרֹסֵתֶכם, 
ַּבִּמְדָּבר, ְוַכָּמה ִהיא? )שמות טז(: "ַוָּימֹדּו ָבֹעֶמר", "ֹעֶמר ַלֻּגְלֹּגֶלת" 

)ְוִׁשעּורֹו ַאְרָּבִעים ְוָׁשֹלׁש ֵּביִצים ְוֹחֶמׁש ֵּביָצה( ָּתִרימּו ְמֵראִׁשיָתּה, ְּכלֹוַמר, ֹקֶדם 

ֶׁשֹּתאְכלּו ִמֶּמָּנה, ֵראִׁשית ִּתָּלַקח ַחָּלה ַאַחת ְּתרּוָמה ְלֵׁשם ה’. 
ַחָּלה, טורטי"ל ְּבַלַעז: ִּכְתרּוַמת ֹּגֶרן, ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר ָּבּה ִׁשעּור, ְולֹא 

stesso statuto per voi e per il 
proselita che risiede [fra voi; lo stes-

so] varrà per le generazioni [futu-

re], per voi e per il proselita, al co-
spetto di HasHèm.
16 Vigerà uno stesso diritto e una 
stessa legge, per voi e per il pro-
selita che risiede con voi».
17 HasHèm parlò a Moshè, dicen-
do:
18 «Parla ai figli di Israèl e di’ loro: “Non appena giungerete nella ter-
ra in cui vi sto conducendo,
19 mangiando il pane della terra, preleverete un’offerta per HasHèm.

Sesta 
chiamata

Dono
della

 Khallà

ם  ת עֹוָלם֙ ְלדֹ֣רֵֹתגֶכ֔ ַהָּג֑ר ֻחַּק֤
ְהֶג֖ה ִלְפֵנ֥ג ְגהָֹוֽה:  ר ִגֽ ָּכֶכ֛ם ַּכֵּג֥

ד ִגְהֶג֣ה  ז ֶאָח֖ ה ַאַח֛ת ּוִמְׁשָּפ֥ ּתֹוָר֥ זט 
ם: פ  ר ִאְּתֶכֽ ם ְוַלֵּג֖ר ַהָּג֥ ָלֶכ֑

ה ֵּלאֽמֹר:  ר ְגהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ַוְגַדֵּב֥ גט 
ַמְרָּת֖  ל ְוָאֽ ַּדֵּבר֙ ֶאל־ְּבֵנ֣ג ִגְׂשָרֵא֔ גח 

ֶרץ  ם ְּבֽבֲֹאֶכם֙ ֶאל־ָהָא֔ ֲאֵלֶה֑
ָּמה:  גא ֶאְתֶכ֖ם ָׁשֽ ר ֲאִנ֛ג ֵמִב֥ ֲאֶׁש֥

שישי
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loro fedeltà alla Torà. Infatti, la vita dell’ebreo è a tal 
punto incentrata sulle mitzvòt da portarlo a chiamare 
il suo pane con il nome della mitzvà a esso associata 
(SE)
 �  dei vostri impasti: il precetto di separare la � ֲעִרסֵֹתֶכם

khallà entra in vigore a partire dal momento in cui la 
miscela diventa impasto (Sifrì). Dall’aggettivo posses-
sivo vostri, i saggi deducono che la quantità minima 
di impasto da cui si preleva la khallà era quella nota 

al popolo nel deserto, a cui si riferisce il versetto. L’e-
spressione vostri impasti, quindi, si riferisce al volume 
della manna che cadeva ogni giorno per ciascun ebreo, 
ossia un ‘òmer il cui volume era di 43,2 betzìm (uova), 
fra 1,230 kg. e 1,666 kg, secondo rav Khayìm Naè. La 
dose precisa rimane incerta. 
 �  Come l’offerta dei prodotti del granaio: ciò si � ֹּגֶרן

riferisce alla terumà donata ai cohanìm dai prodotti 
agricoli. Paragonando la khallà alla terumà, il versetto 

ִּכְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ִׁשעּור, ֲאָבל ֲחָכִמים ָנְתנּו ִׁשעּור 
ְלַבַעל ַהַּבִית-ֶאָחד ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה, ְוַלַּנְחּתֹום-ֶאָחד ֵמַאְרָּבִעים 

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  )ספרי(  ֲעִרֹסֵתיֶכם,  ֵמֵראִׁשית  )כא(  ּוְׁשמֹוָנה: 
ֶׁשָּבִעּסֹות  ֲאִני ִראׁשֹוָנה  ֲעִרֹסֵתיֶכם"-ׁשֹוֵמַע  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֵראִׁשית 

20 Preleverete la prima parte dei 
vostri impasti; come l’offerta [dei 

prodotti] del granaio, così la offrire-
te.
21 Offrirete, per le vostre genera-
zioni, una parte dei vostri primi 
impasti, dandoli ad HasHèm in 
offerta.
22 Ma se, involontariamente, tra-
sgredirete tutti questi precetti di 
cui HasHèm ha parlato con Mo-
shè e non [li] compirete, 
23 [ossia] tutto ciò che HasHèm vi 
ha comandato per mezzo di Mo-
shè,dal giorno in cui HasHèm ve 
[lo] ha comandato, in poi, per le 
vostre generazioni:
24 se ciò sarà stato commes-
so involontariamente dagli oc-
chi della congregazione, tutta la 
congregazione sacrificherà un giovenco come ‘olà, come fragranza 
gradita ad HasHèm, con la sua offerta farinacea e la sua libagione, in 
base alla legge, e un capro come sacrificio di espiazione [khattàt].

Espiazione
di colpe  

collettive  
non  

intenzionali

ֶרץ  ֲאָכְלֶכ֖ם ִמֶּלֶ֣חם ָהָא֑ ה ַּבֽ ְוָהָג֕ גז 

גהָֹוֽה:  ה ַלֽ גמּו ְתרּוָמ֖ ָּתִר֥
גמּו  ם ַחָּל֖ה ָּתִר֣ ֵראִׁשג֙ת ֲעִר֣סֵֹתֶכ֔ כ 
גמּו  ן ָּתִר֥ ֶרן ֵּכ֖ ת ּ֔גֹ ה ִּכְתרּוַמ֣ ְתרּוָמ֑

ּה:  ֹאָתֽ
ִּתְּת֥נּו  ם  ֲעִר֣סֵֹתגֶכ֔ ֵראִׁשג֙ת  ֵמֽ כא 

ם: ס  ה ְלדֹ֖רֵֹתגֶכֽ גהָֹו֖ה ְּתרּוָמ֑ ַלֽ
ת ָּכל־ ֲעׂ֔שּו ֵא֥ ג ִתְׁשּ֔גּו ְוֹ֣לא ַתֽ ְוִכ֣ כב 

ר  ֶּלה ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ַהִּמְצ֖וֹת ָהֵא֑
ה:  ְגהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁשֽ

ר ִצָּו֧ה ְגהָֹו֛ה ֲאֵלגֶכ֖ם  ֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ כי 
ר ִצָּו֧ה  ה ִמן־ַהּ֞יֹום ֲאֶׁש֨ ְּבַגד־מֶֹׁש֑

ם:  ְלָאה ְלדֹ֖רֵֹתגֶכֽ ְגהָֹו֛ה ָוָה֖
ה  ֵעָדה֘ ֶנֶֽעְׂשָת֣ ֵעגֵנ֣ג ָהֽ ם ֵמֽ ה ִא֣ ְוָהָג֗ כד 

ר  ה ַּפ֣ ֵעָד֡ ִלְׁשָיָיה֒ ְוָעׂ֣שּו ָכל־ָהֽ



Numeri - Bemidbàr ׀ 46 Pa r a s h à  d i  s h e l à k h זו | כה - כה . 26 - 25 | 15

indica che, così come la Torà non precisa la percen-
tuale minima del raccolto che deve essere messo da 
parte come terumà (anche un solo chicco di grano sa-
rebbe sufficiente per un intero raccolto), anche per la 
khallà non è definita una quantità minima. Questo, 
per quanto riguarda il precetto originale espresso dalla 
Torà. I saggi tuttavia stabilirono una quantità minima: 
1/24 per un impasto casalingo e 1/48 per un impasto 
commerciale (Mishnà Khallà 2, 7; Rashì)
 Se, involontariamente, trasgredirete tutti � ָהֵאֶּלה � 22
questi precetti: in seguito alla tragedia degli esplora-
tori, la Torà si sofferma su un altro possibile fallo na-
zionale, che implicherebbe la negazione della sovranità 
di Hashèm, ossia un atto collettivo di idolatria. Benché 
la Torà non precisi quale sia il tema del brano, i saggi 
lo deducono dall’espressione tutti questi precetti. Poi-
ché non può trattare della violazione contemporanea 
di tutte le 613 mitzvòt, deve necessariamente parlare 
di un peccato equivalente a essa. Adorando un idolo 
l’uomo mostra di negare l’esistenza o l’autorità di Ha-
shèm e scioglie automaticamente i vincoli di ciò che 
Hashèm ha comandato; pertanto, commettere idola-

tria, per la sua portata e per le trasgressioni che essa 
implica, equivale a trasgredire tutte le mitzvòt (da Ra-
shì). 
•  Sforno spiega che la Torà richiede all’ebreo di os-
servare i precetti in quanto sono ciò che Hashèm ha 
detto a Moshè. Osservare uno qualsiasi di essi per 
motivazioni personali o sociali, senza credere in Co-
lui che li ha comandati, significa non osservare vera-
mente la Torà. Per questo motivo Hashèm aprì i Dieci 
Comandamenti dicendo «Io Sono Hashèm, il tuo Dio» 
e i saggi affermano che manifestare la propria devo-
zione a un idolo equivale a rinnegare l’intera Torà, an-
che qualora si continuasse a osservarne meticolosa-
mente i precetti (SE)
•  Perché le leggi dell’idolatria involontaria figurano 
proprio in questo punto, in seguito al precetto della 
khallà? Per insegnare che chiunque osservi quest’ul-
tima mitzvà, è come se negasse del tutto l’idolatria; 
e, al contrario, chiunque la trasgredisse, è come se la 
commettesse (Vayikrà Rabbà 15, 6). Il Rebbe di Lubàv-
itch approfondisce ulteriormente il legame fra queste 
due mitzvòt, spiegando che una persona che si gua-

ַלה’  ִּתְּתנּו  ֻּכָּלּה.  ְולֹא  "ֵמֵראִׁשית"-ִמְקָצָתּה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ְּתרּוָמה, )ספרי( ְלִפי ֶׁשּלֹא ָׁשַמְענּו ִׁשעּור ְלַחָּלה, ֶנֱאַמר "ִּתְּתנּו", 
ֶׁשְּיֵהא ָּבּה ְּכֵדי ְנִתיָנה: )כב( ְוִכי ִתְׁשּגּו ְולֹא ַתֲעׂשּו, ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים 

ַוֲהֵרי  ָהְיָתה ִּבְכַלל "ָּכל ַהִּמְצֹות" ֶׁשַהִּצּבּור ְמִביִאין ֲעֵליֶהם ַּפר, 
ַהָּכתּוב מֹוִציָאּה ָּכאן ִמְּכָלָלן ִלּדֹון ְּבַפר ְלעֹוָלה ְוָׂשִעיר ְלַחָּטאת. 
ְוגֹו’, )שם( ַּבֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר; אֹו ֵאינֹו  ְוִכי ִתְׁשּגּו 

25 Il sacerdote espierà per tutta la 
congregazione dei figli di Israèl, 
che verrà perdonata, in quanto 
si sarà trattato di una colpa invo-
lontaria e avranno portato la loro 
offerta di fuoco (ishé) per HasHèm 
e il loro sacrificio di espiazione 
[khattàt] al cospetto di HasHèm per 
la loro colpa involontaria.
26 E tutta la congregazione dei fi-
gli di Israèl, nonché il proselita che risiede fra essi, verranno per-

גַח  ה ְלֵר֤ ד ְלעָֹל֜ ֶּבן־ָּבָקר֩ ֶאָח֨
ה ּוִמְנָח֥תֹו ְוִנְסּ֖כֹו  גהָֹו֔ ִנג֨חַֹח֙ ַלֽ
ד  ז ּוְׂשִעגר־ִעִּז֥גם ֶאָח֖ ַּכִּמְׁשָּפ֑

*ת:  ְלַחָּטֽ
ת ְּבֵנ֥ג  ן ַעל־ָּכל־ֲעַד֛ ר ַהּכֵֹה֗ ְוִכֶּפ֣ כה 

ג־ְׁשָיָי֣ה  ם ִּכֽ ל ְוִנְסַל֣ח ָלֶה֑ ִגְׂשָרֵא֖
ם  גאּו ֶאת־ָקְרָּבָנ֜ וא ְוֵהם֩ ֵהִב֨ ִה֔

* Manca 
la alef 
ְלַחָּטאת
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dagna faticosamente il pane quotidiano, tende istinti-
vamente ad attribuire il merito dei guadagni ai propri 
sforzi e alle leggi del mercato, e non ad Hashèm. Essa 
potrebbe quindi “adorare” come un dio il proprio senso 
degli affari, a cui attribuirebbe quindi facilmente il me-
rito dei benefici di cui gode. La soluzione giace nel pre-
cetto che richiede di prelevare la prima parte dell’im-
pasto (v. 20) e di consacrarla ad Hashèm. L’uomo deve 
sempre ricordare che i suoi guadagni, il suo “impasto”, 
gli vengono elargiti direttamente da Hashèm; il lavoro 
non è che il mezzo con cui Hashèm riversa su di lui le 
Sue benedizioni (Likuté Sikhòt vol XVIII)
ֵעָדה � 24  ,Dagli occhi della congregazione: ossia � ָהֽ
metaforicamente, il Sinedrio (cf Vayikrà 4, 3; cf an-
che 9, 31, in cui la Torà impiega un’espressione simile 
per indicare persone sagge, che illuminano la via al-
trui). Si portava questa particolare offerta in due situa-
zioni particolari: a. Il Sinedrio stabiliva, erroneamente, 
che un determinato atto fosse permesso e poi l’atto 
si rivelò invece di carattere idolatra; b. la gran parte 
della congregazione ha commesso tale atto. Se si veri-
ficava solo una delle due condizioni, ciascun trasgres-
sore portava un sacrifico di espiazione (khattàt), come 
esposto in v. 27.
 � ֵעָדה  Tutta la congregazione sacrificherà: in � ָכל־ָהֽ

quanto sacrificio collettivo, esso veniva offerto con i 
fondi raccolti dalla comunità (Talmùd Horayòt 3b) e 
nessuno dei peccatori portava quindi un sacrificio per-
sonale (ibid 2a)
•  Dà’at Mikrà riporta un’interpretazione più lette-

rale dell’espressione: se la mitzvà era celata agli occhi 
della congregazione e fu commessa involontariamente 
dall’intera comunità. Celata agli occhi indica che il po-
polo non ne era a conoscenza, la ignorava involonta-
riamente (n.d.r.)
-Si sarà trattato di una colpa involonta � ֵהִבגאּו � 25
ria e avranno portato: questa espiazione valeva solo 
per coloro che avrebbero peccato involontariamente; 
benché il peccato potesse essere grave, il popolo sa-
rebbe stato perdonato perché si sarebbe trattato di 
una colpa non intenzionale e avrebbe portato il sacri-
ficio (Rambàn). Tuttavia, se qualcuno avesse saputo 
che il Sinedrio aveva commesso un errore, e cionono-
stante avesse peccato, non sarebbe stato perdonato, 
malgrado il sacrificio (Sforno)
 E tutta la congregazione... verranno � ְלָכל־ֲעַדת... � 26
perdonati: questo versetto è riportato nella preghiera 
di Rosh Hashanà e Yom Kippùr.
-Ma se un’unica persona peccherà invo � ִבְׁשָיָיה � 27
lontariamente: il singolo porta il sacrificio di cui parla il 
versetto se ha commesso idolatria involontariamente. 
Può trattarsi, per esempio, di un bambino ebreo cre-
sciuto da idolatri. Anche un gran numero di ebrei pos-
sono aver adorato degli idoli involontariamente pen-
sando, ad esempio, che le leggi della Torà siano state 
date solo per un periodo specifico, ormai passato; op-
pure, come all’epoca di Yerov’àm o di ’Ezrà, in cui la 
maggior parte degli ebrei dimenticò o non imparò mai 
l’intera Torà (Rambàn su v. 22). L’espressione un’unica 
persona include anche il Cohèn Gadòl e il re, che por-

ָּכל־ַהִּמְצֹות  ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ֵאת  ַהִּמְצוֹות?  ְמָּכל  ְּבַאַחת  ֶאָּלא 
ָּכל  ַעל  ַהִּמְצֹות: ַמה ָהעֹוֵבר  ְּכָכל  ֶׁשִהיא  ַאַחת  ָהֵאֶּלה"-ִמְצָוה 

ַהִּמְצוֹות, )כריתות ז( ּפֹוֵרק ֹעל ּוֵמֵפר ְּבִרית ּוְמַגֶּלה ָּפִנים, ַאף ִמְצָוה 
ֲעבֹוַדת  זֹו  ְוֵאיזֹו?  ָּפִנים,  ּוְמַגֶּלה  ְּבִרית  ּוֵמֵפר  ֹעל  ָּבּה  זֹו ּפֹוֵרק 

donati, poiché si tratterà di una 
colpa [commessa] da tutto il popolo 
involontariamente.
27 Ma se un’unica persona pec-
cherà involontariamente, offrirà 
un capretto nel suo primo anno 
di vita, come sacrificio di espia-
zione [khattàt].

Settima 
chiamata

Colpa
Involontaria

del singolo

ם ִלְפֵנ֥ג  ה ְוַחָּטאָת֛ גהָֹו֗ ה ַלֽ ִאֶּׁש֣
ם:  ְגהָֹו֖ה ַעל־ִׁשְיָיָתֽ

ל  ח ְלָכל־ֲעַד֙ת ְּבֵנ֣ג ִגְׂשָרֵא֔ ְוִנְסַל֗ כו 
ג ְלָכל־ ם ִּכ֥ ר ְּבתֹוָכ֑ ְוַלֵּג֖ר ַהָּג֣

ה: ס ם ִּבְׁשָיָיֽ ָהָע֖
א ִבְׁשָיָי֑ה  ֱחָז֣ ת ֶּתֽ כט ְוִאם־ֶנֶ֥פׁש ַאַח֖ שביעי
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tano lo stesso sacrificio del popolo. In questo, l’idola-
tria involontaria differisce dagli altri peccati (cf Talmùd 
Horayòt 7b; Ràmbam Shegagòt 1, 4)

 ,Intenzionalmente: lett. a mano alta o � ָרָמה � 30
come parafrasa Ibn ‘Ezrà: “Per mostrare a tutti che non 
teme Hashèm”. Colui che adora gli idoli intenzional-
mente non può espiare la propria colpa con un sacrifi-
cio. Se pecca, nonostante sia stato avvertito che il suo 
atto comporterà la pena di morte, verrà giustiziato per 
lapidazione. Questo brano tratta di colui che adora gli 
idoli intenzionalmente, ma che non è stato avvertito o 
al cui atto non hanno assistito dei testimoni. Hashèm 
punisce questo genere di persone “tagliando via” la 
loro anima dal popolo e privandole della loro parte nel 
mondo a venire. L’atto dell’idolatria, infatti, equivale 
alla bestemmia citata in questo versetto.

•  Ràmbam (Morè Nevukhìm 3, 41) spiega che benché 
l’esegesi tradizionale interpreti questo brano facen-
dolo riferire all’idolatria, per estensione, esso si applica 
a qualunque caso in cui una persona pecchi negando 
la verità, anche di una sola lettera della Torà. Infatti, 
chiunque sostenga che un determinato precetto non 
sia valido per lui o di avere il diritto di scegliere, a pro-
prio piacimento, quali precetti osservare e quali no 
(negando la verità di questi ultimi), è blasfemo e me-
rita la condanna riportata in questo brano. Ràmbam 
(Teshuvà 3, 6-11) conta quindi coloro che agiscono 
spudoratamente fra coloro che si privano della propria 
parte nel Mondo a Venire (SE)

 La parola di Hashèm: parlando in � ְדַבר־ְגהָֹוה � 31
questa maniera del peccato dell’idolatria, la Torà allude 
ai primi due Comandamenti, che richiedono la fede in 

ֱאִליִלים. ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ה’ ֶאל־מֶֹׁשה, )הוריות ח( "ָאֹנִכי" ְו"לֹא ִיְהֶיה 
ִּדֶּבר  "ַאַחת  )תהלים סב(:  ְּכִדְכִּתיב  ְׁשַמְענּום  ַהְּגבּוָרה  ְלָך"-ִמִּפי 
ֱאֹלִהים ְׁשַּתִים־זּו ָׁשָמְעִּתי": )כג( ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִצָּוה ְוגֹו’, )ספרי( 
ַמִּגיד, ֶׁשָּכל ַהּמֹוֶדה ַּבֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ְּככֹוֵפר ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה 

ּוְבָכל ַמה ֶּׁשִּנְתַנְּבאּו ַהְּנִביִאים, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִמן־ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ֵמֵעיֵני  ִאם  ִלְׁשָגָגה,  ֶנֶעְׂשָתה  ָהֵעָדה  ֵמֵעיֵני  ִאם  )כד(  ָוָהְלָאה": 
ֶנֶעְׂשָתה ֲעֵבָרה זֹו ַעל־ְיֵדי ׁשֹוֵגג, ְּכגֹון ֶׁשָּׁשְגגּו ְוהֹורּו ַעל  ָהֵעָדה 
ַאַחת ִמן ָהֲעבֹודֹות ֶׁשִהיא ֻמֶּתֶרת ַלֲעֹבד ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ְּבָכְך. 

28 Il sacerdote espierà per la per-
sona che avrà commesso la sua 
colpa involontariamente al co-
spetto di HasHèm, facendola 
espiare, e verrà perdonata.
29 Per il cittadino dei figli di 
Israèl e per il proselita che risie-
de fra essi, vigerà un’unica leg-
ge per colui che abbia commesso 
una colpa involontariamente.
30 Tuttavia, la persona, fra i citta-
dini o fra gli stranieri, che com-
metterà [una colpa] intenzional-
mente, bestemmierà HasHèm; 
quella persona sarà recisa dal 
mezzo del suo popolo,
31 giacché avrà denigrato la paro-

Idolatria 
volontaria

ּה  ַּבת־ְׁשָנָת֖ ט  ֵע֥ גָבה  ְוִהְקִר֛
את:  ְלַחָּטֽ

ן ַעל־ַהֶּנֶ֧פׁש ַהּׁשֶֹיֶ֛ית  ר ַהּכֵֹה֗ ְוִכֶּפ֣ כח 

ה ִבְׁשָיָי֖ה ִלְפֵנ֣ג ְגהָֹו֑ה  ְּבֶחְזָא֥
ח ֽלֹו:  ר ָעָל֖גו ְוִנְסַל֥ ְלַכֵּפ֥

ל ְוַלֵּג֖ר  ֶאְטָרח֙ ִּבְבֵנ֣ג ִגְׂשָרֵא֔ ָהֽ כז 

ה ַאַח֙ת ִגְהֶג֣ה  ם ּתֹוָר֤ ַהָּג֣ר ְּבתֹוָכ֑
ה:  ה ִּבְׁשָיָיֽ עֶֹׂש֖ ם ָלֽ ָלֶכ֔

ה | ְּבָג֣ד  ֲעֶׂש֣ ר־ַּתֽ ֶפׁש ֲאֶׁשֽ ְוַהֶּנ֜ ל 
ר  ֶאְטָרח֙ ּוִמן־ַהֵּג֔ ה ִמן־ָהֽ ָרָמ֗
ה  ף ְוִנְכְרָת֛ ֶאת־ְגהָֹו֖ה ֣הּוא ְמַיֵּד֑

ּה:  ֶרב ַעָּמֽ וא ִמֶּק֥ ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖
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Dio e vietano l’idolatria. Questi precetti furono uditi 
dal popolo direttamente da Hashèm, non tramite Mo-
shè, e vengono perciò definiti la parola di Hashèm (Ra-
shì). 
 � | ִּתָּכֵרת -Sarà totalmente recisa: il termine to � ִהָּכֵרת 

talmente sottolinea la gravità del concetto, espressa 
dalla ripetizione del verbo ַרת -karàt. Questa carat - ָכּ
teristica linguistica, impiegata a scopo rafforzativo, è 
molto ricorrente nella Torà. 
 � ּה -Fintanto che la sua iniquità rimane in essa: an � ָבֽ

che dopo la morte, il danno spirituale rimane nell’a-
nima e la esclude dal Mondo a Venire (Sifré). D’altro 
lato, l’espressione indica che l’anima della persona ri-
marrà recisa solo se la persona non avrà fatto teshuvà. 
Essa infatti annulla il peccato e quindi anche la pena 
(Rashì)
-Si trovavano nel deserto...: la Torà fa se � ַּבִּמְדָּבר � 32
guire il peccato della violazione dello Shabbàt a quello 
dell’idolatria in quanto esprimono uno stesso con-
cetto. Così come l’idolatra nega la sovranità di Ha-
shèm, anche colui che profana lo Shabbàt, che testi-
monia la Creazione di Hashèm del mondo, dichiara la 
sua mancanza di fede nel Creatore. Per la posizione 
di importanza capitale occupata dallo Shabbàt nell’in-
sieme dei precetti, la Torà riporta qui l’episodio dei pre-
senti versetti, benché non si sia necessariamente veri-
ficato subito dopo la rivolta degli esploratori (cf Rashì 
su v. 41)
L’episodio di questi versetti ebbe luogo all’inizio della 
permanenza del popolo ebraico nel deserto (e per que-
sto motivo la Torà precisa dove si trovasse). Il fatto 
che una cosa del genere avesse potuto accadere così in 
fretta, indubbiamente è a discredito di Israèl, in quanto 
il popolo aveva osservato un unico Shabbàt come do-
vuto, e quest’uomo già profanò quello successivo (Ra-
shì). Secondo il Gaòn di Vilna, si verificò un lassismo 
generale nell’osservanza dello Shabbàt (SE)
 � -Un uomo: Rabi Akiva dice che  si tratta di Tze � ִאגׁש

lofkhàd, di cui si parla in 27, 3 (Talmùd Shabbàt 96b; 

Sifré)
 �  Che raccoglieva: questa traduzione segue � ְמקֵׁשׁש

Radàk e fu quella adottata nella Bibbia dei Settanta. 
Secondo altre opinioni la violazione consisteva nel 
portare (trasportare da un luogo all’altro, all’esterno; 
n.d.r.) durante Shabbàt o nel tagliare dei bastoni o, an-
cora, nel legarli in un fascio (Talmùd Shabbàt 96b; Si-
fré). Rashì spiega che la forma del verbo ְמקֵׁשׁש - meko-
shèsh, indica che la persona perseverò nel suo peccato, 
benché fosse stata avvertita.
•  Secondo il Midràsh (citato in Tosfòt su Talmùd Baba 
Batra 119b) l’atto di quest’uomo era spinto da moti-
vazioni religiose. La gente diceva: «Poiché è stato de-

cretato che non entreremo in Israèl a causa delle azioni 
degli esploratori, siamo esonerati dall’osservanza dei 

la di HasHèm e ne avrà trasgredi-
to il Suo precetto; quella persona 
sarà totalmente recisa [fintanto che] 
la sua iniquità rimane in essa!”»

ְוֶאת־ ה  ָּבָט֔ ְדַבר־ְגהָֹוה֙  ג  ִּכ֤ לא 

ת  ת | ִּתָּכֵר֛ ר ִהָּכֵר֧ ִמְצָו֖תֹו ֵהַפ֑
ּה: פ  וא ֲעו ָֹנ֥ה ָבֽ ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖



Importanza degli tzitzìt

“Nessuna persona pia dovrebbe concedersi di eso-
nerarsi da questa mitzvà. Essa dovrebbe invece 
sforzarsi di indossare sempre degli indumenti che 
richiedono di applicarvi gli tzitzìt, al fine di osser-
varne la mitzvà. Bisogna sempre essere meticolo-
si con la mitzvà degli tzitzìt, poiché la Torà la fa 
equivalere a tutte le altre mitzvòt della Torà e le 
rende dipendenti da essa, come afferma il verset-
to: quando le vedrete, ricorderete tutti i precetti di 
Hashèm”.

Ràmbam Tzitzìt 3, 11-12

Come e quando si indossano gli tzitzìt?

Idealmente, gli tzitzìt si devono indossare sopra i 
vestiti, affinché la persona li veda sempre e ricordi 
l’osservanza delle mitzvòt (Shulkhàn ’Arùkh Òrakh 
Khayìm 8, 11).
Secondo l’Arìzal, invece, Gli tzitzìt si devono in-
dossare sotto i vestiti. 
Non si è tenuti a indossare gli tzitzìt di notte, in 
quanto le parole “quando li vedrete” (v. 38) esclu-
dono le ore notturne (quando è buio) (Shulkhàn 
’Arùkh, Òrakh Khayìm 18, 1). Tuttavia, l’Arìzal 
spiega che è opportuno indossarli anche di notte.

Tzitzìt oggi

Secondo la Cabala il colore turchese indica il timore 
di Hashèm, l’allontanamento dal male (סּור ֵמַרע - sur 
merà), mentre il bianco degli altri fili è simbolo del 
perseguimento del bene (זֹוב  assè tov) e‘ - ָעֵׂשה 
dell’amore di Hashèm. 

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

Rebbe di Lubàvitch

Controllo della collera

Il termine ָּכָנף - kanàf, angolo (dell’abito) ha lo stes-
so valore numerico (150) della parola ָּכַעס - kà’as, 
collera. Quando ci si sente sopraffare dalla colle-
ra, si afferri l’angolo del proprio abito; così la si po-
trà dominare.

Shla

precetti». Fu così che quest’uomo decidette di profa-
nare lo Shabbàt deliberatamente, per mostrare agli al-
tri, con la sua morte, la gravità del suo atto.

 Coloro che l’avevano trovato: poiché la � ֹאתֹו � 33
Torà sottolinea che fu trovato mentre stava commet-
tendo il peccato, i saggi deducono che i testimoni lo 
avevano avvertito del fatto che stesse commettendo 
un reato capitale, ed egli tuttavia persistette/per-
severò. Secondo la norma si è passibili della pena di 
morte solo qualora si ignori deliberatamente un av-
vertimento e l’atto commesso sia stato visto da due 
testimoni (Rashì). Il trasgressore fu quindi condotto 

davanti a tutta la congregazione, ossia ai saggi della 
corte di Moshè.
 � ְקִרגבּו ֹאתֹו .Lo condussero: lett. lo avvicinarono � ַוַגּ
 � ה ֵעָדֽ  :A tutta la congregazione � ָּכל־ָהֽ

ג ֹלא ֹפַרׁש � 34  Non era stato chiarito: essi sapevano � ִכּ
per certo, come emerge da Shemòt 31, 15, che la profa-
nazione dello Shabbàt comporta la pena di morte (Ra-
shì); infatti, senza questa certezza normativa il tra-
sgressore non può, in nessun caso, essere giustiziato. 
Uno dei presupposti necessari, previsti dalla Torà, per 
la pena capitale è che l’avvertimento fatto dai testi-
moni al trasgressore deve necessariamente conte-nere 
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l’informazione circa la gravità della pena a cui an-
drebbe in contro. Precisato ciò, l’unica cosa che può 
essere non chiara è la natura e il tipo di esecuzione da 
applicare per una tale violazione.
 L’intera congregazione: la pena deve � ָּכל־ָהֵעָדה � 35
essere eseguita in presenza dell’assemblea (Sifré) la la-
pidazione infatti viene eseguita dai testimoni (Devarìm 
17, 7), affinché la gente veda con i propri occhi le con-
seguenze del peccato e si scoraggi dal commetterne 
(Devarìm 17, 13)
ִצגִצת � 38 ָלֶהם   Che si facciano delle frange - gli � ְוָעׂשּו 

tzitzìt: la parashà si conclude con un brano che costi-

tuisce anche il terzo paragrafo dello Shemà Israèl; esso 
rammenta al popolo ebraico il dovere di ricordare tutti 
i precetti, essendo errato pensare che l’ebraismo poggi 
esclusivamente su precetti fondamentali quali la fede 
in Hashèm e lo Shabbàt, per quanto siano vitali. Il pre-
cetto degli tzitzìt, afferma la Torà, è il mezzo che con-
sente all’ebreo di ricordare tutte le mitzvòt della Torà. 
Il brano contiene altri precetti generali, essenziali per 
il mantenimento della fede in Hashèm, e si conclude 
con l’affermazione, molto ricorrente, del fatto che Egli 
ci abbia tratto fuori dall’Egitto e, di conseguenza, che 
siamo tenuti ad accettarlo come Dio.
•  Il termine tzitzìt significa frange, ma è anche pos-
sibile che non si riferisca alle frange stesse, ma a ciò 
che portano la persona che li indossa a fare. Il verbo 
-hetzìtz significa, infatti, osservare qualcosa at - ֵהִצגץ
tentamente (cf Shir Hashirìm 2, 9) e, come affermato 
in v. 39, si devono guardare gli tzitzìt per ricordarsi di 
tutti i precetti (Rashì)
 �  Agli angoli dei loro abiti: gli angoli di un � ִבְיֵדגֶהם

abito sono accessibili e visibili, fatto importante nel 
contesto di questo precetto, poiché le frange de-
vono essere viste al fine da fungere come promemoria 
(Mikhtàv Meliyahu). Gli indumenti sono il mezzo con 
cui la persona ricopre un ruolo e con cui si presenta al 
mondo come desidera essere percepita. È quindi im-
portante che gli abiti siano “consacrati”, con dei pro-
memoria, affinché non diventino il mezzo per far de-
viare la persona dalla retta via (SE). 

ר  ַּבִּמְדָּב֑ ל  ְבֵנֽג־ִגְׂשָרֵא֖ ַוִּיְה֥גּו  לב 

גם  ׁש ֵעִצ֖ גׁש ְמקֵֹׁש֥ ִּיְמְצ֗אּו ִא֛ ַוֽ
ת:  ְּב֥גֹום ַהַּׁשָּבֽ

גם ֹא֖תֹו  גבּו ֹא֔תֹו ַהּֽמְֹצִא֥ ַוַּיְקִר֣ לי 
ל־ גם ֶאל־מֶֹׁשה֙ ְוֶאֽ ׁש ֵעִצ֑ ְמקֵֹׁש֣

ה:  ֵעָדֽ ל ָּכל־ָהֽ ֲה֔רֹן ְוֶא֖ ַאֽ

32 Quando erano nel deserto, i fi-
gli di Israèl trovarono un uomo 
che raccoglieva della legna nel 
giorno di Shabbàt. 
33 Coloro che l’avevano trovato 
mentre raccoglieva la legna, lo 
condussero a Moshè, ad Aharòn 
e a tutta la congregazione.

Trasgressione
dello Shabbàt

nel deserto

Seguendo il vostro cuore e i vostri occhi 
(v. 39)

Di norma prima l’occhio vede e solo dopo il 
cuore desidera. Perché quindi la Torà qui inver-
te l’ordine? Perché l’uomo non è ritenuto colpe-
vole (o condannato) la prima volta che vede, in 
quanto il suo sguardo può essersi imbattutto 
per errore nell’oggetto del desiderio. Egli viene 
invece punito per la seconda volta in cui guar-
da, quando lo fa intenzionalmente, come con-
seguenza del desiderio del cuore 

Alshìkh

ְלַחָּטת, )הוריות יג, זבחים נ( ָחֵסר א’, ֶׁשֵאינֹו ִּכְׁשָאר ַחָּטאֹות, ֶׁשָּכל 
ַחָּטאֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ַהָּבאֹות ִעם עֹוָלה, ַהַחָּטאת קֹוֶדֶמת ְלעֹוָלה, 
ְוזֹו עֹוָלה קֹוֶדֶמת  ַיֲעֶׂשה עֹוָלה"  ַהֵּׁשִני  "ְוֶאת  )ויקרא ה(:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶזה  )ספרי יבמות ט(  ַלה’,  ֵהִביאּו ֶאת־ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה  )כה(  ְלַחָּטאת: 

ַלה’".  "ִאֶּׁשה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָהעֹוָלה,  ַּפר  הּוא  ַּבָּפָרָׁשה,  ָהָאמּור 
ְוַחָּטאָתם, ֶזה ַהָּׂשִעיר: )כז( ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה, ַּבֲעבֹוַדת ֱאִליִלים. 
ֵעז ַּבת־ְׁשָנָתּה, ְׁשָאר ֲעֵברֹות ָיִחיד ֵמִביא ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיָרה ּוְבזֹו 
ְּכמֹו:  ְמָחֵרף,  ְמַגֵּדף,  ְּבֵמִזיד.  ָרָמה,  ְּבָיד  )ל(  ְׂשִעיָרה:  ָלּה  ָקַבע 



Numeri - Bemidbàr ׀ 52 Pa r a s h à  d i  s h e l à k h זו | לד - לה . 35 - 34 | 15

 �  Per le loro generazioni: quando si è sinceri � ְלֽדֹרָֹתם
nella percezione dei propri indumenti come un ulte-
riore mezzo per rinvigorire la propria devozione ad 
Hashèm, è possibile infondere i propri figli e le gene-
razioni future con la stessa devozione (Mikhtàv Me-
liyahu). Non bisogna mai sottovalutare l’effetto che le 
proprie azioni possono avere sugli altri, in particolare 
su coloro che sono più vicini e che possono vedere se 
le proprie azioni sono motivate da devozione sincera.
 � ֶלת  Lana turchese: uno dei fili degli tzitzìt doveva � ְּתֵכֽ

essere tinto con il sangue di una creatura acquatica 
nota come khilazòn (Rashì), di cui oggi in ogni caso 
non si conosce l’esatta identità.
•  Il filo di lana turchese aiuta colui che lo indossa a ri-
cordare i propri doveri verso Hashèm in quanto, come 
spiegano i saggi: “Lo tekhèlet (turchese) è simile al [co-
lore] del mare, il mare al cielo e il cielo al Trono della 
Gloria di Hashèm” (Talmùd Menakhòt 43b)

•  Deràsh Moshè domanda a questo proposito: perché 
Hashèm non ha scelto a priori un colore simile a quello 
del trono celeste, evitando tutti i “passaggi” riportati 
dal Talmùd? Il motivo è che per elevarsi spiritualmente 

bisogna avanzare in maniera progressiva. Non è infatti 

ַנֲעֵרי  ִּגְּדפּו  )ישעיה לו(: "ֲאֶׁשר  ּוְגדּוָפה"  ֶחְרָּפה  "ְוָהְיָתה  )יחזקאל ה( 

ַהֵּׁשם  ַלְמָבֵרְך ֶאת  ִמָּכאן  ַרּבֹוֵתינּו:  ָּדְרׁשּו  ְועֹוד  ֶמֶלְך־ַאּׁשּור". 
ֶׁשהּוא ְּבָכֵרת )כריתות ז’(: )לא( ְּדַבר־ ה’, ַאְזָהַרת ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים 
ִמִּפי ַהְּגבּוָרה ְוַהְּׁשָאר-ִמִּפי מֶֹׁשה. ֲעֹוָנה ָבּה, ִּבְזַמן ֶׁשֲעֹוָנּה ָּבּה, 
ֶׁשּלֹא ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה: )לב( ַוִּיְהיּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַוִּיְמְצאּו, )ספרי 
ט"ו( ִּבְגנּוָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּדֵּבר ַהָּכתּוב, ֶׁשּלֹא ָׁשְמרּו ֶאָּלא ַׁשָּבת 

ִראׁשֹוָנה, ּוַבְּׁשִנָּיה ָּבא ֶזה ְוִחְּלָלּה: )לג( ַהּמְֹצִאים ֹאתֹו ְמֹקֵׁשׁש, 
)סנהדרין מ"א( ֶׁשִהְּתרּו ּבֹו ְולֹא ִהִּניַח ִמְּלקֹוֵׁשׁש, ַאף ֶׁשְּמָצאּוהּו ְוִהְּתרּו 

ּבֹו: )לד( ִּכי לֹא ֹפַרׁש ַמה־ֵּיָעֶׂשה לֹו, )ספרי סנהדרין עח( לֹא ָהיּו יֹוְדִעים 
ְּבֵאיזֹו ִמיָתה ָימּות, ֲאָבל יֹוְדִעים ָהיּו ֶׁשַהְּמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבִמיָתה: 
"ָזכֹור"  ְוֵכן:  "ָהלֹוְך" אלנ"ט  ְוֵכן:  ְּבַלַעז  ָרגֹום, פשנ"ט  )לה( 
ְו"ָׁשמֹור": )לו( ַוּיִֹציאּו ֹאתֹו, ִמָּכאן, ֶׁשֵּבית ַהְּסִקיָלה חּוץ ְוָרחֹוק 
ִמֵּבית ִּדין )סנהדרין מב(: )לח( ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת, ַעל ֵׁשם ַהְּפִתיִלים 
ַהְּתלּוִיים ָּבּה, ְּכמֹו )יחזקאל ח(: "ַוִּיָּקֵחִני ְּבִציִצת רֹאִׁשי". ָּדָבר ַאֵחר: 
ִציִצת-ַעל ֵׁשם "ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו", ְּכמֹו )שיר ב(: "ֵמִציץ ִמן־ַהֲחַרִּכים". 
ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ )לט(  ִחָּלזֹון:  ָירֹק ֶׁשל  ֶצַבע  )מנחות מב(  ְּתֵכֶלת, 
ִמְצֹות ה’, ֶׁשִּמְנַין ִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל "ִציִצית "-ֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשמֹוָנה 

חּוִטים ַוֲחִמָּׁשה ְקָׁשִרים ֲהֵרי ּתרי"ג. ְולֹא־ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם, 
ְּכמֹו "ִמּתּור ָהָאֶרץ". ַהֵּלב ְוָהֵעיַנִים ֵהם ְמַרְּגִלים ַלּגּוף, ּוְמַסְרְסִרים 
ְוַהּגּוף עֹוֶשה ֶאת  ְוַהֵּלב חֹוֵמד  ָהַעִין רֹוָאה  ָהֲעֵברֹות:  לֹו ֶאת 
ֶנֱאָמן  ֱאֹלֵהיֶכם,  ָׂשָכר.  ְלַׁשֵּלם  ֶנֱאָמן  ֲאִני ה’,  )מא(  ָהֲעֵברֹות: 
ֶאְתֶכם  ָּפִדיִתי  ֵּכן  ְמָנת  ַעל  ֶאְתֶכם,  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ְלִהָּפַרע. 
ֶׁשְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ְּגֵזרֹוַתי. ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם, עֹוד ָלָּמה ֶנֱאַמר? ְּכֵדי 
ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו ִיְֹׂשָרֵאל: ִמְּפֵני ָמה ָאַמר ַהָּמקֹום? לֹא ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְוִנֹּטל 
ָׂשָכר? ָאנּו לֹא עֹוִׂשים ְולֹא נֹוְטִלים ָׂשָכר!"-)ספרי ט"ו( ַעל ָּכְרֲחֶכם 
ֲאִני ַמְלְּכֶכם". ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )יחזקאל כ(: "ִאם־לֹא ְּבַיד ֲחָזָקה ְוגֹו’ 
ֶאְמֹלְך ֲעֵליֶכם". ָּדָבר ַאֵחר: ָלָּמה ֶנֱאַמר ְיִציַאת ִמְצַרִים? ֲאִני הּוא 
ֶׁשִהְבַחְנִּתי ְּבִמְצַרִים ֵּבין ִטָּפה ֶׁשל ְּבכֹור ְלֶׁשֵאיָנּה ֶׁשל ְּבכֹור, ֲאִני 
הּוא ָעִתיד ְלַהְבִחין ּוְלִהָּפַרע ִמן ַהּתֹוֶלה ָקָלא ִאיָלן ְּבִבְגּדֹו ְואֹוֵמר 
ְּתֵכֶלת הּוא. )ב"מ ס"א( ּוִמיסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ֶהְעַּתְקִּתי: 
ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ְמקֹוֵׁשׁש ְלָפָרַׁשת ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים? )חולין ה( 
לֹוַמר, ֶׁשַהְמַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבת ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים, ֶׁשַאף ִהיא 
ְׁשקּוָלה ְּכָכל ַהִּמְצוֹות, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְּבֶעְזָרא: )נחמיה ט יג(: "ְוַעל 
ַהר־ִסיַני ָיַרְדָּת ]ְוַדֵּבר ִעָּמֶהם ִמָּׁשַמִים ַוִּתֶּתן ָלֶהם ִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים 

34 Lo misero sotto custodia poi-
ché non era stato chiarito che co-
sa fargli.
35 HasHèm disse a Moshè: «Sia 
[quest’] uomo messo a morte; che 
l’intera congregazione lo lapi-

ר ִּ֚כג ֹ֣לא  ַוַּיִּנ֥גחּו ֹא֖תֹו ַּבִּמְׁשָמ֑ לד 

ה ֽלֹו: ס  ׁש ַמה־ֵּיָֽעֶׂש֖ ֹפַר֔
ה ֥מֹות  ַוּ֤יֹאֶמר ְגהָֹוה֙ ֶאל־מֶֹׁש֔ לה 

ֲאָבִנגם֙  גׁש ָר֨יֹום ֹא֤תֹו ָבֽ ת ָהִא֑ גּוַמ֖

Per essere il vostro Dio (v. 41)

Un’analisi letterale e nel contempo mistica 
dell’espressione porta alla seguente traduzio-
ne: affinché il vostro sia per Dio, ossia: affin-
ché pure le vostre faccende personali, quotidia-
ne, materiali siano dedicate ad Hashèm e mosse 
da fini spirituali.

Bà’al Shem Tov
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di con pietre fuori dall’accampa-
mento!».
36 Tutta la congregazione lo con-
dusse fuori dall’accampamento, 
lo lapidò ed egli morì, come Ha-
sHèm aveva comandato a Moshè.
37 HasHèm disse a Moshè, dicen-
do:
38 «Parla ai figli di Israèl e di’ lo-
ro che si facciano dei tzitzìt (fran-

ge) agli angoli dei loro abiti per le 
loro generazioni e mettano sulla 
frangia dell’angolo un filo di lana 
turchese. 

Chiamata 
di Maftìr

Tzitzìt e 
precetti

ֲחֶנֽה:  ַּמֽ ה ִמ֖חּוץ ַלֽ ֵעָד֔ ָּכל־ָה֣
ה ֶאל־ ֵעָד֗ גאּו ֹא֜תֹו ָּכל־ָהֽ ַוּיִֹצ֨ לו 
ֹא֛תֹו  ַוִּיְרְּג֥מּו  ה  ֲחֶנ֔ ַּמֽ ַלֽ ִמחּוץ֙ 
ה  ִצָּו֥ ר  ֲאֶׁש֛ ַּכֽ ַוָּי֑מֹת  ֲאָבִנ֖גם  ָּבֽ

ה: פ  ְגהָֹו֖ה ֶאת־מֶֹׁשֽ
ה ֵּלאֽמֹר:  ַוּ֥יֹאֶמר ְגהָֹו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ לט 
ַמְרָּת֣  ר ֶאל־ְּבֵנ֤ג ִגְׂשָרֵאל֙ ְוָאֽ ַּדֵּב֞ לח 

ת ַעל־ ם ִצגִצ֛ ם ְוָעׂ֨שּו ָלֶה֥ ֲאֵלֶה֔
ם ְוָנְֽת֛נּו  ם ְלֽדֹרָֹת֑ ג ִבְיֵדגֶה֖ ַּכְנֵפ֥
ֶלת:  גל ְּתֵכֽ ת ַהָּכָנ֖ף ְּפִת֥ ַעל־ִצגִצ֥

מפטיר

possibile raggiungere subito il “trono celeste” senza 
impegno e sforzi costanti e duraturi e saltando le indi-
spensabili fasi transitorie.

 Esse saranno per voi delle frange: i fili � ְלִצגִצת � 39
bianchi e quello di tekhèlet dovranno essere combinati 
per comporre un’unica frangia. Tuttavia, se non è pos-
sibile trovare dei fili di tekhèlet la mitzvà rimane valida 
e in vigore (Ràmbam Tzitzìt 1, 5). Per questo motivo la 
mitzvà lo è tutt’oggi, benché non sia chiaro a che cosa 
corrisponda lo tekhèlet.
 �  Quando le vedrete: gli tzitzìt sono attaccati ai � ֹאתֹו

vestiti affinché li si possa vedere e ricordarsi dei pre-
cetti (Rashbàm). I saggi, tuttavia, interpretano il ver-
setto spiegando che il complemento oggetto qui non 
sono gli tzitzìt, bensì Hashèm (Talmùd Menakhòt 43b). 
In quanto, compiendo i precetti con il giusto intento, 
si è in grado di vedere come Hashèm guida il mondo 
e lo si “vede” ricordandosi così dei proprio doveri nei 
Suoi confronti e della lealtà che Gli si deve (SE)

 �  Ricorderete: il valore numero della parola � ּוְטַכְרֶּתם
 tzitzìt è di 600 e vi sono 8 fili e 5 nodi, per un –ִצגִצת
totale di 613, quanti sono i precetti della Torà (Rashì)
 �  E non devierete: il cuore e gli occhi sono le � ָתתּורּו

spie del corpo, che vanno in cerca dei peccati per conto 
dell’anima animalesca. L’occhio vede, il cuore desidera 
e il corpo pecca (Rashì)
•  Tutto fu creato con uno scopo preciso, anche gli oc-
chi. Se li usiamo a scopi inadeguati, guardando cose 
vietate o inopportune, “manchiamo” il loro giusto uso 
e rendiamo noi stessi ciechi (Likuté Sikhòt vol XXIII)
•  La Torà ci ingiunge ad evitare qualunque pensiero 
che potrebbe portarci a sradicare anche uno solo dei 
principi della Torà. L’intelletto umano è limitato e non 
tutti possono appurare la verità. L’uomo, quindi, ri-
schia di rovinarsi l’esistenza se segue i propri pensieri. 
Ad esempio, se continua a riflettere sull’esistenza o 
meno di Dio, o a pensare se le profezie sono vere o se 
la Torà è davvero divina – ma è privo della conoscenza 

ְוֶאת ַׁשַּבת ָקְדֶׁשָך הֹוַדְעָּת ָלֶהם ]ּוִמְצוֹות  ְותֹורֹות ֱאֶמת וכו’[. 
ְוֻחִּקים ְותֹוָרה ִצִּויָת ָלֶהם ְּבַיד מֶֹׁשה ַעְבֶּדָך[ ְוַאף ָּפָרַׁשת ִציִצית, 
ְלָכְך ִנְסְמָכה ְלֵאּלּו, ְלִפי ֶׁשַאף ִהיא ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמצוֹות, 
ְּכֶנֶגד  ִבְגֵדיֶהם,  ַּכְנֵפי  ַעל  "ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתי".  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְּכָנפֹות,  ַאְרַּבע  ַעל  ְנָׁשִרים".  ַעל־ַּכְנֵפי  ֶאְתֶכם  "ָוֶאָּׂשא  )שמות יט( 

ְולֹא ַּבֲעַלת ָחֵמׁש-ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות ֶׁשל  ְולֹא ַּבֲעַלת ָׁשֹלׁש, 

"ְוִהַּצְלִּתי",  "ְוהֹוֵצאִתי",  ז(:  )שמות  ְּבִמְצַרִים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּגֻאָּלה, 
ְּבכֹורֹות.  ַעל ֵׁשם ִׁשּכּול  ְּתֵכֶלת,  ְּפִתיל  "ְוָלַקְחִּתי".  "ְוָגַאְלִּתי", 
ֶצַבע  ְוֵכן  ַּבַּלְיָלה,  ָהְיָתה  ּוַמָּכָתם  ַּתְרּגּום ֶׁשל ִׁשּכּול: "ִּתְכָלא", 
ַהְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה ָלָרִקיַע ַהַּמְׁשִחיר ְלֵעת ֶעֶרב, ּוְׁשמֹוָנה חּוִטים ֶׁשָּבּה 
ַעד  ִמִּמְצַרִים  ִמֶּׁשָּיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל,  ָיִמים ֶׁשָּׁשהּו  ְּכֶנֶגד ְׁשמֹוָנה   -

ֶׁשָאְמרּו ִׁשיָרה ַעל ַהָּים:
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e del giudizio che gli consentirebbero di trovare/appu-
rare la verità – aprirà la sua mente all’eresia. La Torà 
comanda quindi di non seguire il cuore e gli occhi per 
non allontanarsi dalla fede in Dio (Ràmbam, Sèfer Ha-
mitzvòt)
•  È interessante notare che la parashà inizia e si con-
clude con il concetto di “esplorazione”. Le spie che si 
recarono a esplorare Israèl andarono in cerca di pericoli 
che giustificassero i loro pregiudizi. Calèv e Yehoshù’a 
videro la terra e vi trovarono invece la giustificazione 
della promessa di Dio che la terra fosse molto buona. 
La Torà ci avverte quindi di non lasciarci ammaliare dal 
richiamo del cuore e degli occhi, bensì di farci guidare 
solamente dalla conoscenza e dalla fede.

ֲעִׂשגֶתם � 40  Vi ricordiate ed eseguiate: ricordare non � ַוֽ
è sufficiente, è necessario soprattutto eseguire. Nulla 
nell’ebraismo deve rimanere a livello teorico. 

 Io sono Hashèm il vostro Dio... dalla terra � ִמְצַרִגם � 41
d’Egitto: Io sono Hashèm, fedele nel ricompensare; e 
il vostro Dio, fedele nel punire (Rashì). L’appellativo 
 Elokìm, da noi tradotto con Dio, indica sempre - ֱאֹלִקגם
rigore (Gur Aryè)

Alcuni si lamentano sostenendo che il “sistema” della 
Torà non funzioni nel mondo reale. Essa richiede di os-
servare lo Shabbàt e le feste, ma d’altro lato nel mondo 
del lavoro si deve competere con persone che non lo 
fanno; la Torà richiede che prima di andare al lavoro si 
preghi e si studi almeno un poco; che al pomeriggio, in 
piena giornata lavorativa, ci si interrompa per pregare; 
di sera, quando finalmente si rientra a casa, si preghi 
di nuovo. Richiede anche che ci si comporti onesta-
mente, ci si allontani da affari illeciti e che, in nume-
rose circostanze, si faccia ben attenzione a non com-
petere con il prossimo. Come si può vivere con tutte 
queste regole? Hashèm quindi risponde: «Io sono Ha-
shèm il vostro Dio che vi ha tratto fuori dall’Egitto. 
Fino ad allora, neppure uno schiavo era mai riuscito a 
fuggire da quel terra. Eppure, Io ho fatto uscire milioni 
di voi, garantendo che ciascuno se ne andasse con non 
meno di novanta asini carichi d’oro e d’argento (Tal-
mùd Bekhoròt 5b). Io non sono quindi vincolato dai li-
miti della natura. Se voi eseguirete tutte le Mie diret-
tive, ignorando i limiti della ragione, vi ricompenserò 
in maniera sovrannaturale e vi garantirò abbondanza 
in tutto ciò di cui necessitiate» (Likuté Sikhòt vol II) 

ם  ְוָהָג֣ה ָלֶכם֘ ְלִצגִצ֒ת ּוְרִאגֶת֣ לז 

ֹא֗תֹו ּוְטַכְרֶּתם֙ ֶאת־ָּכל־ִמְצ֣וֹת 
ם ְוֹ֨לא ָת֜תּורּו  ם ֹאָת֑ ֲעִׂשגֶת֖ ה ַוֽ ְגהָֹו֔
ם  גֵנגֶכ֔ ג ֵעֽ ֲחֵר֣ ג ְלַבְבֶכם֙ ְוַאֽ ֲחֵר֤ ַאֽ

ם:  ֲחֵרגֶהֽ ם טִֹנ֖גם ַאֽ ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥
ם ֶאת־ ֲעִׂשגֶת֖ ַען ִּתְטְּכ֔רּו ַוֽ ְלַמ֣ מ 
גם  ם ְקדִֹׁש֖ ְהִגגֶת֥ ג ִוֽ ָּכל־ִמְצו ָֹת֑

ם:  ֵלאֹֽלֵהגֶכֽ
ר  ֲאֶׁש֨ ם  ֱאֹֽלֵהגֶכ֗ ה  ְגהָֹו֣ ג  ֲאִנ֞ מא 

ִגם  ֶרץ ִמְצַר֔ הֹוֵצ֤אִתג ֶאְתֶכם֙ ֵמֶא֣
גם ֲאִנ֖ג ְגהָֹו֥ה  ִלְה֥גֹות ָלֶכ֖ם ֵלֽאֹלִה֑

ם: פ פ פ ֱאֹֽלֵהגֶכֽ

39 Esse saranno per voi dei tzitzìt 
(frange) e, quando le vedrete, ricor-
derete tutti i precetti di HasHèm 
e li eseguirete e non devierete se-
guendo il vostro cuore e i vostri 
occhi dietro i quali vi traviate, 
40 affinché vi ricordiate ed ese-
guiate tutti i Miei precetti e sia-
te santi per il vostro Dio. 
41 Io sono HasHèm il vostro Dio 
che vi ha tratti fuori dalla terra 
d’Egitto per essere il vostro Dio; 
io sono HasHèm vostro Dio!». 


