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Parashàt Bamidbàr

N
ella Parashà di Bamidbàr si 
tratta, tra l’altro, del confe-
rimento da parte di D-o dei 
Leviti come tribù addetta al 
servizio nel Mishkàn. Prima 

di essi, il servizio cultuale era affi dato ai pri-
mogeniti; solo dopo il peccato del vitello 
d’oro, in cui la tribù di Levì fu l’unica a non 
prenderne parte, i primogeniti persero la 
missione che li contraddistingueva dal re-
sto del popolo. I Leviti sostituirono i primo-
geniti come parte del popolo “consacrata” 
a D-o, come è scritto (Bamidbàr 3, 12-12): 
«Ecco Io ho preso i Leviti di mezzo ai fi gli 
d’Israele in cambio di ogni primogenito 
(…) perché Mio è ogni primogenito; dal 
giorno in cui colpii ogni primogenito nella 
terra d’Egitto, consacrai a Me ogni primo-
genito in Israele». In base alle parole della 
Torà, quando è che D-o consacrò i primo-
geniti? In Egitto, nel giorno in cui venne in-
fl itta la piaga dei primogeniti egiziani. Pri-
ma dell’uscita dall’Egitto è in effetti scritto 
nella Torà (Shemòt 13, 2): «Consacra a me 
ogni primogenito»; tuttavia, ciò non viene 
detto da D-o nel giorno della piaga, né il 
verso parla in nessun modo dei primogeni-
ti egiziani. Ciò sembrava suggerire che D-o 
assegnò ai primogeniti ebrei una santità 
particolare come un’essenza intrinseca in 
loro venuta nel momento in cui era confe-
rita loro la missione del culto divino. Non si 
fa nessun accenno o connessione alla pia-
ga. Come si spiega allora che nella Parashà 
di Bamidbàr viene invece fatto questo col-
legamento?
Spiega il commentatore italiano Rabbì 
‘Ovadià Sforno che vi è in effetti una re-
lazione tra i due eventi della Torà. I primo-
geniti ebrei erano esposti più del resto del 
popolo al rischio di essere colpiti dalla pia-
ga d’Egitto. Per questo motivo D-o lì san-

tifi cò ponendoli come antitesi ai primoge-
niti egiziani. È vero che D-o dotò questa 
parte del popolo di una santità intrinseca 
particolare, ma la consacrazione venne ap-
positamente come mezzo per separarli da 
un punto di vista “sostanziale” dalla na-
tura idolatra e peccatrice dei primogeniti 
egiziani. Attraverso questa piaga D-o fece 
entrare il resto del mondo in una sfera di 
profanità, e allo stesso tempo consacrò i 
primogeniti ebrei alla santità del servizio 
divino.
Tuttavia, dopo il vitello d’oro i primogeniti 
persero questa missione. Possiamo forse 
trovare un signifi cato più profondo nella 
rivoluzione che fu il passaggio del servizio 
cultuale. Spiega Rabbì Shimshòn Refaèl 
Hirsh che il servizio dei primogeniti non era 
messo in atto in santuari come per i Leviti 
bensì in un ambiente più intimo: in casa. È 
forse in questo aspetto che si può trovare il 
vero senso di questa rivoluzione. La condi-
zione normale del popolo prima del pecca-
to del vitello d’oro è una in cui ogni casa e 
famiglia è legata al servizio di D-o, ai sacri-
fi ci e al rapporto con D-o. Il rappresentante 
del culto e della santità è il fi glio maggiore 
della famiglia, non una tribù particolare né 
una famiglia consacrata. Dopo il peccato 
non vi fu soltanto una punizione, bensì la 
condizione del popolo cambiò in modo 
sostanziale. Se gli ebrei non avessero pec-
cato, il mondo sarebbe tornato allo stesso 
livello che vi era nel Gan ‘Èden, in cui il ser-
vizio si svolgeva anche camminando sem-
plicemente in esso. Il servizio dei primo-
geniti si avvicinava a questo livello; dopo 
il peccato fu chiaro che il popolo era ben 
lontano da esso e che, al contrario, aveva 
bisogno di un servizio molto meno indivi-
duale, esplicitato esclusivamente da una 
sola tribù consacrata, i Leviti.

ANNO I – N° 4
31 MAGGIO 2008 

26 YIÀR 5768

redazione@bonshabbad.it
www.bonshabbad.it

In memoria di

Angelo Mordechai Della Rocca z’’l
Josef Danon z’’l

Lello Piazza O Sed z’’l
Rachamim (Clemo) Journo z’’l 

Rina Di Cori z’’l

settimanale n4.indd   1 29-05-2008   18:09:43


