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Questo foglio, contenendo materiale di 
Torà, va trattato con il dovuto rispetto.
Si ricorda che è proibito trasportare 
questo fogl io durante lo Shabbàd.

Inizio

20.27
Termine

21.29

Parashàt Balàq
È scritto nel Talmùd (Bavà Batrà 14b): “Moshè 

ha scritto il suo libro (ossia i cinque libri della 
Torà) e il brano di Bil’àm”. I commentatori 

s’interrogano sulla necessità del Talmùd di sotto-
lineare che Moshè compose i versi dela profezia 
di Bil’àm, come se essi non facessero veramente 
parte della Torà. Fanno notare che mentre tutto 
il resto della Torà fa parte della profezia di Mo-
shè, le benedizioni-maledizioni di questo brano 
non furono profetizzate da lui, bensì da Bil’àm. 
Pertanto era necessario puntualizzare che a diffe-
renza della maggior parte degli altri libri profetici, 
in cui l’autore è il profeta stesso che ebbe la visio-
ne descritta, in questo caso non fu chi pronunciò 
la profezia (Bil’àm) a metterla per iscritto, bensì 
un altro profeta che assistette ad essa (Moshè). 
Ad ogni modo, le parole del Talmùd sono ancora 
alquanto enigmatiche: nel ricordare Moshè come 
autore di entrambe, è come se il Talmùd stesse 
mettendo tutta la Torà e la profezia di Bil’àm sullo 
stesso piano!
Questa contraddizione non è l’unica che troviamo 
per quanto riguarda la fi gura di questo profeta. In 
tutta l’opera rabbinica si fa riferimento a Bil’àm 
attraverso un duplice punto di vista. Da una parte, 
i Maestri talvolta si rivolgono a lui in modo asso-
lutamente dispregiativo e negativo (ai suoi allievi 
vengono attribuite “avarizia, superbia e avidità”, 
Pirqè Avòt 5, 19); d’altro canto esso viene anche 
ampiamente lodato, come è detto: “«Non vi fu 
per Israele nessun altro come Moshè» – per Isra-
ele non vi fu, ma per le altre nazioni del mondo 
vi fu: Bil’àm” (Bamidbàr Rabbà 14, 19). Qual è la 
vera natura del “profeta degli altri popoli”?
Per rispondere alla domanda, bisogna analizza-
re i versi delle benedizioni pronunciate da Bil’àm. 
Essi sono presi molto in considerazione, tanto che 

alcuni di essi sono entrati a far parte della Tefi l-
là quotidiana. Il Rambàn (Nachmanide) li spiega 
ognuno singolarmente, trovando in essi espres-
sioni che elevano il popolo d’Israele indicandone 
la sua lode, grandezza e futuro, possibilmente 
più di ogni altro passo della Torà. Nel Midràsh è 
riportato: “È più grande la benedizione con cui 
Bil’àm benedisse Israele di quelle con cui Ya’aqòv 
benedisse le tribù o Moshè il popolo” (Yalqùt 
Shim’onì, Balàq). Si chiede il Maharàl: perché il 
brano riguardante la grandezza di Israele doveva 
uscire proprio dalla bocca di una persona malva-
gia e impura come Bil’àm? Risponde che nelle sue 
benedizioni Bil’àm analizzò e testimoniò la gran-
dezza del popolo attraverso i suoi aspetti più veri 
e reali: così come la testimonianza di un parente 
troppo stretto non è valida, allo stesso modo una 
persona lontana come Bil’àm era la più valida per 
testimonare a favore degli ebrei. Possiamo però 
trovare un’ulteriore spiegazione. Le benedizioni 
non venivano veramente da Bil’àm, che odiava il 
popolo di Israele nel profondo del cuore, bensì da 
D-o. L’episodio dell’asina può servirci da parabo-
la. L’asina “parlò”, ma quelle parole non vennero 
da dentro di lei, sicuramente non dal suo cuore o 
dalla sua mente; essa fu solo un contenitore per 
ciò che Bil’àm doveva sentire. Allo stesso modo, 
Bil’àm non era altro che un contenitore per le pa-
role di D-o, come è scritto: “E D-o mise parola nel-
la bocca di Bil’àm” (Bamidbàr 23, 5). Bil’àm era 
un malvagio, che non arrivò al livello di un pro-
feta; le parole che lui pronunciò, invece, essendo 
parole di D-o, uscite soltanto attaverso di lui come 
dall’asina, erano vere e sante. Ed è a queste pa-
role, e non a Bil’àm, che i Maestri attribuiscono 
un’importanza particolare.
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Ester Raccah z’’l
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David Jonas z’’l 

PRESSO IL TEMPIO TRIPOLINO DI VIA POZZO PANTALEO N. 46, DOPO 41 ANNI , HANNO ISTITUITO LA 
TEFILLÀ DI SHACHRÌT DURANTE TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA! 

FERIALI alle ore 7.30 - SHABBÀT e FESTIVI alle ore 8.30                                                        SI INVITANO TUTTI A PARTECIPARE
Quando dieci ebrei si occupano di Torà o di Tefi llà, la Shekhinà (la Presenza Divina) risiede fra loro, come è scritto (Salmi 82, 1): “Il Signore risede nella 

congrega di D-o”.
La Tefi llà che una persona prega con il pubblico viene ricevuta, perché “D-o non disprezza una preghiera fatta in pubblico” (Talmùd Bavlì, Berakhòt 8a).
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