
CAPITOLO DICIANNOVE



Parla a tutta la comunità dei figli d’Israele 
Ciò insegna che questa sezione fu pronunciata davanti 
all’intera assemblea, perché la maggior parte dei 
fondamenti della Torah dipendono da essa (Sifra, 
Qedoshim, parashah I, 1).

 
Voi sarete santi 
Significa: “Tenetevi separati dalla impudicizia e dal 
peccato!”.
Infatti, dovunque  trovi espressa una restrizione riguardo 
alla impudicizia, tu trovi menzione della “santità”. Ad 
esempio: Non prenderanno in moglie una prostituta né 
una profanata… Io, il Signore, vi santifico (Lv 21, 7s.); Non 
profanerà la sua discendenza… Io sono il Signore che lo 
santifico (Lv 21, 15); Saranno santi… Non prenderanno in 
moglie una prostituta né una profanata (Lv 21, 6s.).



Tema sua madre e suo padre 
Antepone la madre al padre, perché è manifesto agli occhi del 
Signore che il figlio teme il padre più della madre. Tuttavia, con 
riferimento all’”onore” dovuto ai genitori, antepone il padre alla 
madre (così in Es 20, 12), perché è manifesto agli occhi del Signore 
che il figlio onora la madre più del padre, in quanto è lei che lo 
coccola con le sue parole*.

 
E osservi i miei sabati 
Il Signore fa seguire immediatamente l’osservanza del sabato al 
timore per il padre, per affermare: “Sebbene io ti abbia ammonito 
sul timore dovuto al padre, se questi ti dice: ‘Profana il sabato!’, tu 
non dargli ascolto”. Ora lo stesso vale per tutti gli altri precetti 
(bYebamot 5b; Sifra, Qedoshim, parashah I, 10).

  *Cfr. bQiddushin 30b-31a: “E’ manifesto e noto agli occhi di Colui che decretò e il mondo cominciò ad 
esistere, che il figlio onora la madre più del padre, perché è lei che lo coccola con le sue parole: perciò il 
Santo, benedetto egli sia, antepose l’onore del padre a quello della madre. E’ manifesto e noto agli occhi di 
Colui che decretò e il mondo cominciò ad esistere, che il figlio teme il padre più della madre, perché è lui che 
gli insegna la Torah: perciò il Santo, benedetto egli sia, antepose il timore della madre a quello del padre”.



Io sono il Signore vostro Dio 
Sia tu che tuo padre siete obbligati a 
rispettare il mio onore! Perciò, tu non dargli 
ascolto, annullando le mie parole.
Ora, in che cosa consiste il “timore” dovuto 
a un genitore? Nel non sedersi al suo posto, 
nel non parlare al suo posto, nel non 
contraddirne le parole. E in che cosa consiste 
l’“onore”? Nel nutrirlo, nel dissetarlo, nel 
rivestirlo, nel calzarlo e nell’accompagnarlo 
fuori (bQiddushin 31b; Sifra, Qedoshim, 
parashah I, 10).



Non volgetevi agli idoli (elilim) 
Per servirli (Sifra, Qedoshim, parashah I,10).
Il termine elilim è connesso per significato ad al, 
“non”: poiché un “idolo” è considerato come un  
nulla.

 
Divinità di metallo fuso 
All’inizio, essi non sono che elilim: ma se  ti volgi 
a seguirli, tu finirai per farne delle divinità! 
(Sifra, Qedoshim, parashah I, 11).



Non fate per voi 
Significa: “Non fateli per altri, né altri li 
facciano per voi!” (cfr. Sifra, Qedoshim, 
parashah I, 12).
Se poi tu affermi che il testo significa solo: 
“Non fateli per voi stessi”, mentre altri 
possono farli per voi, ecco che già è stato 
detto: Non ci saranno per te altri déi di 
fronte a me  (Es 20, 3) – che significa: né déi 
fatti da te, né déi fatti da altri.



Non finirai di mietere l’angolo del tuo campo 
Così che si lasci un angolo alla fine del tuo 
campo*.

La spigolatura (leqet) della tua messe 
Con il termine leqet si intendono le spighe 
cadute di mano al tempo della mietitura, una o 
due alla volta. Se invece sono tre quelle cadute, 
non vengono considerate leqet**.

*Cfr. Sifra, Qedoshim, pereq I, 10; mPeah I, 3. Secondo la Mishnah (cfr. mPeah I, 2), le 
dimensioni dell’angolo che deve essere lasciato non mietuto dipendono in parte “dal 
numero dei poveri”.

**Esse pertanto possono venire raccolte dal proprietario: cfr. mPeah VI, 5.



Io sono il Signore vostro Dio 
Io sono il “Giudice”: pronto a punire (cfr. Rashi a 
Lv 18, 2) e a esigere da voi null’altro se non le 
vostre vite!
E’ detto infatti: Non depredare il povero,… perché 
il Signore difenderà la loro causa e spoglierà della 
vita coloro che li hanno spogliati (Pr 22, 22s.). 



Non ruberete 
E’ un precetto negativo, che riguarda chi ruba del denaro. 
Invece, il testo: Non ruberai (Es 20, 15), nell’ambito delle Dieci 
parole, è un precetto negativo che riguarda chi ruba le persone. 
Ora, “una cosa viene appresa dal suo contesto”*: là infatti si 
tratta di una cosa per la quale si è colpevoli della pena di morte 
inflitta dalla corte di giustizia**.

*E’ questo “uno dei tredici principi secondo i quali si deve interpretare la Torah” (bSanhedrin 
86a). 
**Cfr. Rashi a Es 20, 15: “Non ruberai. Il verso si riferisce a chi compie il ratto di una persona, 
mentre il verso non ruberete (Lv 19, 11) si riferisce al furto di denaro. O forse qui si intende furto 
di denaro e là ratto di una persona? Se tu non sai con certezza qual è l’intenzione del verso in 
questo  brano, si deve mettere a confronto il contesto dei versi. Come i comandamenti non 

ucciderai e non commetterai adulterio si riferiscono ad una prevaricazione che comporta una 
sentenza di condanna a morte, anche per il non ruberai è implicita una sentenza di condanna a 
morte”. Tale sentenza, secondo la tradizione, ha luogo in caso di rapimento di una persona, non per 
un furto: si veda ancora bSanhedrin 86a.



Non maledirai il sordo
Io qui trovo solo il divieto relativo al sordo: 
da dove deduco che ciò include ogni uomo? 
Dal testo che dice: Nel tuo popolo non 
maledirai (Es 22, 27). 
Se è così, perché qui si dice il sordo? Come 
questi ha come sua caratteristica specifica il 
fatto di essere in vita, così il divieto si 
applica a chiunque è in vita – il che esclude il 
“morto”, che in vita non è (cfr. Sifra, 
Qedoshim, parashah II, 13. Si veda anche 
bSanhedrin 66a)



E davanti al cieco non metterai un inciampo 
Significa: davanti a chi è “cieco” rispetto a una questione, tu 
non metterai un consiglio inappropriato per lui. Non dirgli, ad 
esempio: “Vendi il tuo campo e prenditi un asino!”. In tal caso, 
tu lo circuiresti, sottraendogli il campo (cfr. Sifra, Qedoshim, 
parashah II, 14).

Temerai il tuo Dio 
Non è dato alle creature riconoscere una tal cosa, cioè se 
l’intenzione di quest’uomo che offre il consiglio sia rivolta al 
bene o al male, sicché egli potrebbe cavarsela dicendo: “Io mi 
proponevo il bene!”. Ecco perché si dice di lui: “Temerai il tuo 
Dio – lui che conosce i tuoi pensieri!”.
Allo stesso modo, riguardo a qualsiasi cosa che è dato conoscere 
solo al cuore dell’uomo che la compie, e non alle altre 
creature, si dice: Temerai il tuo Dio (Sifra, Qedoshim, pereq 
VII, 14; cfr. anche bBaba mesi’a 58b).



Non commetterete iniquità (‘awel) nel 
giudizio – Ciò insegna che il giudice il quale 
perverte il giudizio è chiamato “uomo 
iniquo” (awwal): odioso e aborrito, 
meritevole di sterminio e di abominio (Sifra, 
Qedoshim, pereq IV, 1)*.   E’ detto infatti: 
Poiché è in abominio al Signore tuo Dio 
chiunque compie queste cose, chiunque 
commette “iniquità” (Dt 25, 16).

*Il midrash aggiunge: “Un tal uomo causa cinque cose:  rende impura la terra, profana il nome di 
Dio, fa allontanare la Shekinah, fa cadere Israele di spada e lo fa andare in esilio 

lontano dalla sua Terra!”. Terribile è pertanto il peccato del giudice che, chiamato in Israele a 
svolgere la funzione stessa del Signore, unico Giudice e legislatore del suo popolo, ne 
distorce la volontà santa. Sentenzia al riguardo il Talmud: “Ogni evento  funesto che 
colpisce il mondo accade esclusivamente a causa dei giudici di Israele” (bShabbat 139a). 

 



Ma non portare un peccato per 
lui 
Non farlo impallidire in volto 
pubblicamente (cfr. Sifra, 
Qedoshim, pereq IV, 8; b’Arakin 
16b).



Non ti vendicherai 
Un uomo dice all’altro: “Prestami la tua falce”. Quello gli 
risponde: “No”. L’indomani, il secondo dice al primo: 
“Prestami la tua ascia”. Quello gli risponde: “Io non ti do 
in prestito, come tu non hai dato a me!”. Questo significa 
prendersi una “vendetta”.
Che significa invece “serbare rancore (netirah)”? Un 
uomo dice all’altro: “Prestami la tua ascia”. Quello gli 
risponde: “No”. L’indomani, il secondo dice al primo: 
“Prestami la tua falce”. Quello gli risponde: “Eccola: io 
non sono come te, che non mi hai prestato nulla!”. In 
questo consiste la netirah: nel fatto che l’uomo 
“conserva” (noter) l’inimicizia nel suo cuore, sebbene 
non si vendichi (bYoma 23a; cfr. Sifra, Qedoshim, pereq 
IV, 11).

  



Amerai il tuo prossimo come te stesso 
Disse Rabbi Aqiba: “Questa è una grande 
regola della Torah!” (Sifra, Qedoshim, 
pereq IV, 12; yNedarim IX, 4)*. 

*In Genesi rabbah XXIV, 7, lo stesso Rabbi Aqiba così commenta la “grande regola” 
espressa nel comandamento dell’amore per il prossimo: “Amerai il prossimo tuo come te 
stesso. Questa è una grande regola della Torah! Non dire: Poiché io sono stato 

disprezzato, sia disprezzato il mio compagno con me; poiché io sono stato maledetto, sia 
maledetto il mio compagno con me”; e Rabbi Tanchuma, ib., aggiunge: “Se tu hai fatto 
ciò, sappi chi è che hai disprezzato – poiché: A immagine di Dio lo creò (Gen 1, 27)”.



Custodirete i miei statuti 
Essi sono i seguenti: Non farai accoppiare il 
tuo bestiame tra due specie diverse, ecc. Si 
tratta di un decreto del Re, per il quale non 
si dà alcuna spiegazione razionale.



Perché non si prostituisca la terra 
Se tu fai questo, la terra “prostituisce” i suoi 
frutti*, producendoli in un altro luogo e non 
nella vostra terra. 
Allo stesso modo la Scrittura dice: Sono state 
fermate le piogge (Ger 3,2)**. 

*Essa cioè “diviene infedele” nei confronti del popolo d’Israele e non produce più per esso i suoi 
frutti. La ripetizione del termine “terra” nel versetto, insegna Rashi, non è superflua, perché 
alla parola vanno attribuiti due significati diversi.  Nel primo caso, “terra” indica il suolo che 
produce i frutti; nel secondo, si riferisce invece al “paese” e ai suoi abitanti. L’ultima 

espressione del testo acquista pertanto un significato causale: “poiché” la Terra d’Israele è piena di 
infamia, il suo suolo non produce più i suoi frutti.

**E’ necessario collocare la citazione nel contesto di Ger 3, 1-3: la “prostituzione” di Israele 
dedito al peccato attira la maledizione sulla sua terra.



 

Ti alzerai davanti a chi ha i capelli bianchi 
Si potrebbe pensare che ciò valga anche per 
un anziano “indegno”*. Il testo però dice: 
Anziano (zaqen) – e per zaqen si intende solo 
colui che ha acquisito la saggezza (Sifra, 
Qedoshim, pereq VII, 12; bQiddushin 32b).

 

*In ebr.: ashmai. Rashi, in bQiddushin 32b, spiega il termine nel senso di “empio e ignorante nella 
Torah”.



Onorerai la persona dell’anziano
In che cosa consiste l’”onore”? Non ci si deve sedere 
al suo posto, non si deve parlare al suo posto, non si 
devono contraddire le sue parole (Sifra, Qedoshim, 
pereq VII, 14).
Ora si potrebbe pensare che l’uomo, dinanzi a chi ha 
i capelli bianchi, possa chiudere gli occhi, evitando di 
alzarsi come chi non lo vede. Per questo è detto: 
Temerai il tuo Dio! Infatti, una tal cosa è affidata al 
cuore di colui che la compie, perché nessun altro, 
tranne lui, ne ha percezione. E di ogni cosa affidata 
al cuore dell’uomo, si dice: Temerai il tuo Dio 
(bQiddushin 32b; Sifra, Qedoshim, pereq VII, 14). 



Voi non lo vesserete 
Si riferisce alla vessazione compiuta a parole 
(così Rashi a Es 22, 20).
Voi non gli direte: “Ieri tu servivi gli idoli e 
ora sei venuto a studiare la Torah, che è 
stata data dalla bocca dell’Onnipotente!”*. 

*Cfr. Sifra, Qedoshim, pereq VIII, 2: “Ieri tu servivi gli idoli, e ora sei entrato sotto le ali della 
Shekinah”; e bBaba mesi’a 58b: “Se un uomo è un proselito che viene a studiare la 
Torah, non gli si deve dire: Potrà la bocca che ha mangiato cibo impuro e proibito … 
venire a studiare la Torah, che è stata pronunciata dalla bocca dell’Onnipotente?”. Si 
osservi che Rashi, in questo versetto e nella prima parte di quello seguente, attribuisce 
al sostantivo ger  (“straniero”) ricorrente nel testo il significato di “proselito”, che tale 
termine acquista nell’ambito della letteratura rabbinica.



Perché stranieri voi siete stati 
Questa è una macchia presente in te: non 
rinfacciarla al tuo compagno!*

Io sono il Signore vostro Dio 
Il Dio “tuo” e il Dio “suo” io sono.

 
*Cfr. bBaba mesi’a 59b. Ora il termine ger del testo viene inteso da Rashi nel senso di 
“straniero”, che gli è proprio nell’ambito della Scrittura (cfr. il commento a Es 22, 20).



 

Pietre giuste 
Sono i pesi conforme ai quali si è soliti pesare (Cfr. 
Sifra, Qedoshim, pereq VIII, 7).

 
Efa 
E’ la misura usata per quanto è secco.

Hin 
E’ la misura usata per quanto è liquido.

 



Che vi ho fatto uscire
A questa condizione*.
Altra interpretazione. Dice il Signore: “Io ho operato una 
distinzione in Egitto tra una goccia di sangue che ha generato un 
primogenito e una che non lo ha generato: e io sono fedele 
nell’esigere la punizione di chi di nascosto pone i suoi pesi nel 
sale, per ingannare le persone che ne sono inconsapevoli” (cfr. 
bBaba mesi’a 61b. Secondo Rashi, a.l., il sale rende le pietre più 
pesanti e ciò consente la frode a danno dei compratori).

 

 
*Sifra, Qedoshim, pereq VIII, 10: “Disse il Signore: A questa condizione vi ho fatto 
uscire dalla terra d’Egitto: a patto cioè che accettiate su di voi il precetto 
relativo alle misure. Infatti, chiunque riconosce il precetto delle misure, 

riconosce l’uscita dall’Egitto, mentre chiunque nega il precetto delle misure, nega 
l’uscita dall’Egitto”.


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23

