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Per rispetto alla qedushà di questo foglio, 
chi lo stampa è pregato di riporlo poi in 
ghenizà; chi lo dovesse trovare invece 
stampato al Tempio è pregato di non asportarlo.
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Parashàt Nasò

N
oi sappiamo che la Torà non 
contiene parole, lettere inutili 
o superfl ue. Da una lettura su-
perfi ciale della nostra Parashà, 

però, si potrebbe supporre proprio l’op-
posto; ognuno dei Nesiìm (preposti delle 
dodici tribù) porta la medesima offerta per 
l’inaugurazione del Mishkàn-Tabernacolo 
e la Torà si sofferma sui dettagli di ogni 
dono, ripetendo gli stessi sei versi per ben 
dodici volte.
Il Mìdràsh spiega che nonostante ogni tri-
bù scelse lo stesso genere 
di offerta, l’intenzioni e 
le motivazioni per ogni 
elemento donato erano 
differenti.
Ma perchè D-o fa sì che 
ogni gruppo “casualmen-
te” scelga gli stessi com-
ponenti per esprimere la 
loro propria individualità? 
Inoltre qual è il motivo per 
cui questo episodio viene 
sempre letto vicino alla 
festa di Shavu’òt, ovvero 
la celebrazione del dono 
della Torà?
Rabbì Reuven Leuchter 
spiega che questo capitolo ci insegna la 
defi nizione di individualità per D-o. Nella 
società moderna, molte persone esprimo-
no la loro individualità attraverso i propri 
vestiti, gioielli, i loro comportamenti pub-
blici. In realtà però, le loro acconciature 
originali e i loro oggetti alla moda ci dicono 
ben poco a proposito della loro vera per-
sonalità.
Le differenze sostanziali tra persone non si 
possono trovare nelle loro esteriorità, ben-
sì nel loro interno, nel lato spirituale, nel 
collegamento dell’anima con D-o.

I Nesiìm non esprimono la loro individuali-
tà compiendo azioni esternamente diver-
se, ma compiendo esattamente la stessa 
mitzvà che altri avevano già compiuto.
L’unicità di ogni offerta non si trova nella 
parte esterna, ma nell’anima e nella co-
scienza del Nasì che porta il dono al Signo-
re, ed è per questo che ciò viene visto di 
buon occhio da D-o.
Il Talmùd (Ketubbòt 17a) insegna: “L’al-
lontanamento dalla Torà (quando qualcu-
no muore e termina il suo studio) è come il 

dono della Torà”.
Quando una persona 
muore, D-o considera 
ciò come se la Torà si fos-
se allontanata da questo 
mondo. Anche se la Torà 
studiata da questa per-
sona è la stessa studiata 
da altre milioni di perso-
ne prima di lui e dopo di 
lui, con gli stessi identi-
ci passaggi, si dice che 
la Torà abbia lasciato la 
Terra. Nessun altro nella 
storia dell’umanità divi-
derà le stesse esperienze 
e prospettive come que-

sto individuo. Perciò la sua Torà è unica, e 
la sua perdita è molto signifi cativa.
Questo episodio viene letto ogni anno nel 
periodo di Shavu’òt, poiché a questo pun-
to, quando noi accettiamo la Torà come 
nostra guida, essa ci ricorda che noi siamo 
del tutto unici e particolari nei confronti di 
D-o. La Torà che noi studiamo e le mitzvòt 
che noi compiamo sono uniche, impossi-
bili da duplicare, e ogni anno nel momento 
che riaccettiamo la Torà ci dobbiamo ricor-
dare che essa è unicamente nostra, diversa 
per ognuno di noi.
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