
Nella Parashà di Vayetzè (Bereshit 30, 
14) troviamo un racconto piuttosto 
strano: E andò Reuven durante i gior-

ni della mietitura del grano e trovò delle man-
dragole nel campo e le portò a Lea sua madre; 
e disse Rachel a Lea: “Dammi le mandragole 
di tuo fi glio”. E le disse (Lea a Rachel): “Non 
ti basta prenderti mio marito, (ora vorresti) 
prendermi anche le mandragole di mio fi-
glio?”. E disse Rachel: “Che dormi allora con 
te questa notte in cambio delle mandragole 
di tuo fi glio”. E giunse Giacobbe dal campo 
la sera e uscì Lea verso di lui e gli disse: “Vieni 
da me perché ti ho meritato in cambio delle 
mandragole di mio fi glio”; e quella notte per-
nottò con lei.  Subito dopo questo episodio 
la Torà ci dice che Lea concepì da Giacobbe 
il quinto e il sesto fi glio: Issachar e Zevulun. 
Il primo problema che ci si pone leggendo i 
primi versi di questo episodio è il seguente: 
perché mai la Torà ci viene a dire che Reuven 
trovò le mandragole mentre camminava per il 
campo durante il periodo della mietitura del 
grano? Alcuni commentatori spiegano che 

ciò serve ad elogiare i fi gli di Giacobbe: era il 
periodo della mietitura e Reuven avrebbe po-
tuto approfi ttarsene e rubare il grano mietuto 
da altri, bensì egli prese qualcosa che non era 
di proprietà di nessuno e alla quale nessuno 
teneva: delle mandragole. Tuttavia, pur of-
frendo una spiegazione al signifi cato delle 
parole del verso, non viene risolto il problema: 
per quale motivo il fatto che Reuven faceva 
attenzione a non rubare dagli altri è rilevante 
per il racconto che segue? Che cosa ci vuole 
dire la Torà aggiungendo questo particolare? 
Ad ogni modo, l’intero episodio è problemati-
co anche per altri motivi: che cosa si nasconde 
dietro la richiesta così insistente di Rachel di 
ricevere delle mandragole? La risposta di Lea 
sembra suggerire che c’è qualcosa di più pro-
fondo in essa di un semplice desiderio di Ra-
chel, tanto da collegarla alla vita matrimonia-
le della sorella con Giacobbe. Nella Parashà 
seguente, Rashì collega un’espressione usata 
riguardo a Dina (nell’episodio in cui Shechem 
si invaghisce di lei) alla stessa espressione usa-
ta riguardo alla madre Lea: “E uscì”. Il colle-

gamento di Rashì deriva dal fatto che riguar-
do a Dina la Torà scrive “E uscì Dina fi glia di 
Lea”, a dimostrazione che Dina aveva eredi-
tato la caratteristica di essere estroversa dalla 
madre, riguardo alla quale è anche scritto: “E 
uscì Lea”. Nell’ultimo capitolo dei Proverbi, l’ 
Eshet chail che recitiamo ogni venerdì sera, vi 
sono dei versi che i commentatori spiegano 
che si riferiscono a Lea, in virtù della sua quali-
tà di ricevere il marito calorosamente, poiché 
è scritto “E uscì Lea verso di lui”, e per questo 
motivo Lea meritò di essere progenitrice di 
re e profeti. I due approcci di interpretazione 
dello stesso verso sono completamente op-
posti: per il primo l’aspetto di Lea di “uscire” 
è negativo, per il secondo è una sua dote, e 
forse proprio per questa le è dato il merito di 
avere altri fi gli con Giacobbe. Nella Parashà 
precedente, nell’episodio della vendita della 
primogenitura di Esaù a Giacobbe, è scritto 
che Esaù (defi nito come “uomo del campo”) 
...segue a pag. seguente

“E uscì Lea”: l’importanza del campo
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Giacobbe, temendo l’ira di Esaù, fugge verso la casa di suo zio Labano. Si ferma a dormi-
re lungo la strada e sogna una scala che raggiunge il cielo, sulla quale angeli salgono e scendono. Il 
S. lo benedice e rinnova con lui il patto di alleanza già stretto con Abramo .  Si innamora della cugi-
na Rachele e dovrà lavorare sette anni per ottenerla in sposa, ma lo zio con un inganno gli farà sposa-
re la fi glia maggiore, Lea, e Giacobbe dovrà lavorare altri sette anni per ottenere in moglie anche Rachele.
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Halachot

La partenza di 
un giusto  dalla 
città lascia una 

traccia: finchè 
il giusto è nella 
città, egli le con-
ferisce fama, 
decoro, presti-
gio; una volta 
uscito, se ne 
vanno con lui 
fama, decoro 
e prestigio.

Il Santo, benedetto 
Egli sia, mostrò a Gia-
cobbe i capi dei quattro 

regni che salivano e scende-
vano.

MIDRASHIM

Regole riguardanti
Chanukkà  

  1. E’ vivamente raccomandato che si accendano 
i lumi di Chanukkà presso la porta, vicino al reshut 
harabbim (dominio pubblico), allo scopo di rendere 
pubblico il miracolo e, in effetti, all’epoca della 
mishnà e della ghemarà si faceva in questo modo. 
Oggigiorno, siccome viviamo in mezzo ai non ebrei, 
si accendono i lumi all’interno dell’abitazione in cui 
si abita. Se in casa c’è una fi nestra che è volta verso 
il reshut harabbim, sarà lì che si accenderanno i 
lumi, ma se questa non c’è, si accenderanno vivino 
alla porta. E’mitzvà collocare i lumi alla distanza 
di un tefach (dagli 8 ai 9 cm) dalla porta, dal lato 
sinistro: in questo modo si avrà la mezuzà fi ssata alla 
porta a destra e la luce di Chanukkà sulla sinistra 
e così risulterà “circondati” dalle mitzvot. E’ ancora 
meglio porre i lumi all’interno del vano della porta 

d’ingresso.
2. Per tutto il tempo in cui è obbligatorio che i lumi 
brucino, vale a dire per mezz’ora, è proibito servirsi 

della loro luce. Questo è il motivo per cui vi è 
la consuetudine di collocare, vicino ai lumi, lo 

shammash che serve per accenderli, in 
modo che se si dovesse utilizzare 

della luce, si usi quella 
dello shammash.

 Kitzur Shulchan Aruch

 

Rav dice: veramente 
delicati e (l’averlo 
riferito) sarebbe a ti-

tolo d’onore per lei, non 
a titolo di denigrazio-
ne. Essa infatti sentiva 
dire, per la strada, 
dalla gente: Re-
becca ha due fi gli 
maschi, Labano 
ha due femmine: 
la più grande toc-
cherà al maggio-
re, la più piccola al 
minore; e allora do-
mandava: “Cosa fa 
il maggiore?” (le ri-
spondevano): “E’ un 

uomo che vive della 
caccia, un perverso, un 

assasino”. E il minore? “è 
un pio, uo uomo che ama 

risiedere nelle tende” e così 
piangeva, piangeva, fi nchè si 

consumarono le ciglia dei suoi 
occhi (B. Batrà 123)

“Lea aveva gli occhi 
delicati” (Genesi 29, 17)

     

“E uscì Giacobbe da 
Be’er -Shava’” (Genesi 

28, 10)

“E sognò..ed 
ecco gli angeli 
del S. salivano 
e scendevano” 
(Genesi 28, 12)

 continua dalla prima pagina

 .... tornò dal campo, mentre Gia-
cobbe (defi nito come “una persona 
che siede nelle tende”) stava a casa, 
cucinando una minestra di lentic-
chie. In base a ciò che è raccontato 
in queste Parashot, si possono dis-
tinguere due gruppi o categorie to-
talmente opposte tra i nostri Padri 
e Madri: Isacco e Lea, e così anche 
Esaù, sono rivolti verso l’esterno (il 
campo e il lavoro agricolo), mentre 
Rebecca, Giacobbe e Rachel sono 
rivolti verso la casa (e il lavoro di pas-
tori). Riguardo a Lea non è mai scritto 
“E venne” e riguardo a Rachel non è 
mai scritto “E uscì” e mentre di Rivkà 
e’ scritto che venne fatta entrare 
“nella tenda” di Sara. Tutta la vita di 

Isacco è incentrata sul campo: amava 
Esaù perché era un “uomo del cam-
po”, e quando lo vuole benedire gli 
chiede di “uscire” verso il campo per 
portargli da mangiare e lo benedice 
con una benedizione che riguarda 
il campo (“il profumo del campo”). 
Giacobbe è invece un pastore, che 
siede nelle tende. Come anche per 
Caino e Abele, il lavoro di lavoratore 
del campo è considerato più negativo 
rispetto al pastore. Attraverso la sua 
benedizione, Isacco vuole insegnare 
a Esaù come si possa essere attaccati 
al campo in modo positivo e non ne-
cessariamente negativo, Isacco vuole 
che quello dei suoi discendenti sia un 
popolo non solo di pastori, ma anche 
di agricoltori che facciano uscire dal 

campo “il profumo del Gan Eden”. 
L’intento di Isacco si vede realizzato 
nel momento in cui il nipote, Reuven, 
esce nel campo nel periodo di mi-
etitura e non prende del grano ma 
solo mandragole. A conferma di ciò, 
quando Moshè benedice le dodici 
tribù, riguardo a Issachar e Zevulun 
(che sono gli unici ad essere benedet-
ti insieme), dice: “Gioisca Zevulun nel 
suo uscire e Issachar nelle sue tende”. 
Possiamo notare che Zevulun ( che 
rappresenta l’uscire e quindi il campo) 
viene nominato prima di Issachar(che 
rappresenta la tenda e la casa), come 
anche Isacco voleva benedire prima 
Esaù (uomo di campo), di Giacobbe.
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