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Parashàt Behàr Sinài
L’argomento centrale della Parashà di 

Behàr Sinài è l’anno dello “yovèl” e 
le mitzvòt legate ad esso. Lo yovèl è 

l’anno che ricorre ogni sette anni sabba-
tici, ossia ogni quarantanove anni. Rashì 
spiega che la particolarità più evidente 
che distingue lo yovèl è la caratteristica di 
avere un nome proprio. Tutti gli altri anni 
sono contraddistinti esclusivamente da un 
numero, mai da 
un nome.
Per quale mo-
tivo in questo 
caso la Torà 
attribuisce un 
nome a  un 
anno? Qual è il 
signifi cato della 
parola “yovèl”?
Scrive Rashì che 
il nome deriva 
dal precetto di 
suonare lo Sho-
fàr, dal momen-
to che il termine 
“yovèl” signi-
fi ca letteralmente “montone”. Anche il 
Rambàn (Nachmanide) riporta un certo 
numero di spiegazioni per provare l’ori-
gine di questa parola dallo Shofàr. L’inizio 
dell’anno dello yovèl era infatti segnato 
dal suono dello Shofàr che veniva emesso 
con vigore dal popolo. Allo stesso modo, 
anche la rivelazione sul Monte Sinài av-
venne con la voce dello Shofàr che andava 
sempre più rafforzandosi (Shemòt 19, 19). 
Una voce che si prolungò per tutta la du-
rata dell’episodio del dono della Torà ac-
compagnando la rivelazione dall’inizio alla 
fi ne, fi nché nello stesso momento il suo-
no non si affi evolì insieme alla Shechinà, 
la presenza divina, la quale abbandonò il 

monte, che tornò alla sua normalità. Ve-
diamo quindi che c’è uno stretto legame 
tra lo yovèl e il dono della Torà. Un’ulterio-
re prova della contiguità fra i due, come 
spiega Abrabanèl nel suo commento al 
Tanàch, può essere riscontrata nel fatto 
che la Torà trattando dello yovèl non parla 
mai di “cessazione” come fa invece per lo 
Shabbàd e l’anno sabbatico. Ciò viene a 

sottol ineare 
che mentre 
questi ultimi 
ricordano la 
C r e a z i o n e 
del mondo, 
e in partico-
lare il settimo 
giorno in cui 
D-o cessò la 
Sua opera e 
si riposò, lo 
yovèl fa ri-
ferimento a 
un altro epi-
sodio fonda-
mentale per 

il popolo ebraico, ossia il dono della Torà.
Per lo stesso motivo le regole che riguar-
dano lo yovèl si trovano in questa Parashà, 
che inizia con le parole “D-o parlò a Moshè 
sul Monte Sinài, dicendo…” (Vayiqrà 25, 
1), il cui riferimento al Monte Sinài (luogo 
simbolo del dono della Torà), sembrereb-
be altrimenti superfl uo, dal momento che 
tutte le mitzvòt sono state comandate sul 
Sinài. È invece proprio l’espressione “sul 
Monte Sinài” che ci viene a ricordare che 
tutte le mitzvòt vengono da quel monte, 
e la Torà sceglie come modello per tutte le 
mitzvòt proprio quella dello yovèl e i pre-
cetti legati ad esso per associarla al dono 
della Torà. 
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