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Parashàt Emòr
La Parashà di Emòr si occupa in gran parte 

delle festività ebraiche dell’anno e delle 
mitzvòt che caratterizzano ognuna di 

loro. Tra le regole riguardanti Pèsach e quel-
le di Shavu’òt viene comandata la mitzvà di 
donare l’offerta dell’òmer per tutti i  quaran-
tanove giorni che passano tra le due feste, il 
cui conteggio deve essere effettuato anche 
ai nostri giorni. Riguardo all’òmer e’ scritto 
che l’offerta (e quindi il conteggio dei gior-
ni) venga iniziata “mimmachoràt haShab-
bàt”, ossia”all’indomani dello Shabbàt”. Su 
quest’espressione vi sono numerose interpre-
tazione, tanto che si sono delineate due linee 
completamente differenti su quale sia il giorno 
da cui cominciare il conteggio. Queste due li-
nee sono fondamentalmente quella dei Sad-
ducei e quella dei Farisei. I Sadducei, che noto-
riamente seguono sempre soltanto l’interpre-
tazione letterale del testo della Torà, deducono 
dal verso che l’offerta dell’òmer debba essere 
iniziata all’indomani dello Shabbàt successi-
vo al primo giorno di Pèsach, ossia alla prima 
domenica dopo di esso; i Farisei sostengono 
invece che la Torà con il termine “Shabbàt” 
faccia riferimento a “Yom Tov” ossia al primo 
giorno di Pèsach e pertanto l’òmer inizierebbe 
dal secondo giorno di Pèsach, all’indomani del 
primo giorno. L’opinione universalmente ac-
cettata e praticata è quella dei Farisei. Sorge 
tuttavia una domanda: come possiamo inter-
pretare in modo così diverso dall’interpreta-
zione letterale un’espressione della Torà, che 
scrive esplicitamente Shabbàt e non Yom Tov? 
Come possiamo sostenere che quando la Torà 
scrive “Shabbàt” intendi in realtà “Pèsach”?
Ill Mèshech Chokhmà offre una risposta a que-
sta domanda. Spiega che Shabbàt e Yom Tov 
sono due categorie di “giorni” molto diverse. 
Lo Shabbàt è un giorno dedicato al riposo e 
alla famiglia, in cui si tende all’individualità che 
all’apertura al prossimo. Di Shabbàt si invitano 
talvolta ospiti per i pasti, ma a causa del divieto 
di accendere il fuoco, vi sono delle limitazio-
ni che non permettono di cucinare all’ultimo 
momento prima che inizi Shabbàt, soprattutto 

in quantità troppo elevate. Sotto questo pun-
to di vista, lo Shabbàt sarebbe un giorno più 
chiuso alla società di quanto lo sia Yom Tov, o 
Mo’èd, che invece, ammettendo la possibilità 
di accendere da un fuoco già acceso, permette 
una possibilità di preparare pasti festivi più ab-
bondanti e improvvisi, anche per molti ospiti. 
Tuttavia, vi è una festa che pur essendo Yom 
Tov si avvicina sotto questo aspetto allo Shab-
bàt, ossia Pèsach. Un tempo a Pèsach ognu-
no era tenuto ad offrire un sacrifi cio pasquale 
che poi veniva mangiato alla sera di Pèsach. In 
questo caso, però, la Torà sottolinea che se si 
volesse invitare persone estranee alla famiglia 
a mangiare l’agnello pasquale, gli ospiti venis-
sero invitati e contati da prima e non all’ultimo 
momento. Per questo motivo la Torà in que-
sto verso si riferisce a Pèsach con l’espressione 
“Shabbàt” per la somiglianza che li accomu-
na.
Il Mèshech Chokhmà offre una seconda spie-
gazione della comparazione tra Shabbàt e 
Pèsach. La Torà enumera per quasi ogni ar-
gomento sia “mitzvòt ‘asè” (precetti positivi 
da compiere) che “mitzvòt lo ta’asé” (precetti 
negativi di comportamenti da non seguire). 
Talvolta la Torà parla di uno stesso obbligo at-
traverso sia la mitzvà positiva che quella ne-
gativa. La maggior parte delle volte vi è nella 
Torà lo stesso numero di mitzvòt negative e 
positive per ogni determinato obbligo. Vi sono 
però due argomenti per i quali sono riporta-
ti nella Torà più volte le mitzvòt negative che 
quelle positive, ossia Shabbàt e Pèsach. Cio 
fa sì che Pèsach e Shabbàt abbiano un aspet-
to che li accomuna, ossia quello di avere più  
obblighi di comportamenti da non compiere 
che di mitzvòt da mettere in pratica. È forse 
questo aspetto che fa sì che anche le donne, 
nonostante siano esenti dal compiere tutte 
le mitzvòt positive legate al tempo, siano in-
vece obbligate a rispettare tutte le mitzvòt di 
Shabbàt e di Pèsach: perché questi due giorni 
hanno una valenza più di divieti che di mitzvòt 
positive. 
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