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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.

Inizio

20.28
Termine

21.32

Parashàt Beha’alotechà
La Parashà di Beha’alotechà si apre con 

l’affi damento del compito della Me-
norà ad Aharòn: “Quando accendi 

i lumi, i sette lumi illumineranno la parte 
anteriore della Menorà” (Bamidbàr 8, 2). 
Il brano del candelabro, che segue quello 
della nomina dei capitribù e che precede 
quello delle lamentele del popolo, sembra 
essere fuori posto all’inizio di questa Pa-
rashà. Inoltre, nel libro di Shemòt già si era 
parlato della Menorà in ben due occasioni, 
perché non inserire lì questo passo?
Rashì spiega questa strana collocazione col-
legandola all’accostamento del brano della 
Menorà a quello della nomina dei capitribù 
durante l’inaugurazione del Mishkàn. Aha-
ròn, vedendo l’inaugurazione dei principi 
incaricati dei sacrifi ci non obbligatori d’ of-
ferta rappresentanti di tutte le tribù eccet-
to quella dei Leviti, si sentì escluso e il suo 
umore si abbassò. Per questo D-o gli disse: 
“La tua vita è di gran lunga superiore alla 
loro, perché tu hai il compito di accende-
re le candele”. L’incarico della Menorà sa-
rebbe quindi stato un modo per consolare 
Aharòn, sentitosi messo da parte.
La spiegazione di Rashì non appare molto 
convincente sotto diversi punti di vista. In-
nanzitutto, come è possibile che Aharòn, il 
primo Kohèn Gadòl, colui che si occupava 
di tutti i sacrifi ci del Santuario e responsabi-
le di tutto il culto in esso, si avvilisca in que-
sto modo solo perché per una volta vede 
che altri capitribù compiono dei sacrifi ci? 
Inoltre, se era così scoraggiato, in che modo 
poteva l’incarico di accendere le candele 
della Menorà tirarlo su di morale?
Alcuni commentatori rispondono che la 
Menorà aveva una caratteristica superiore 
ai sacrifi ci offerti dai capitribù, ossia quella 
di essere perpetua, mentre essi erano solo 
temporanei. Tuttavia, vi erano molti altri 
servizi del Santuario altrettanto costanti, 
quali il sacrifi cio quotidiano, l’incenso; qual 
è la particolarità della Menorà tale da ren-

derla l’unica possibilità per consolare Aha-
ròn?
Questo interrogativo se lo pone il Rambàn 
(Nachmanide) nel suo commento alla Torà, 
rendendo la domanda ancora più pressan-
te: Aharòn stesso offrì dei sacrifi ci durante 
il periodo dell’inaugurazione del Mishkàn, 
perché desiderava proprio quello “di offer-
ta” dei capitribù?
Scrive il Rambàn che potremmo ipotizzare 
che Aharòn aspirasse a compiere sacrifi ci 
spontanei e non obbligatori come quelli 
che gli era stato ordinato di eseguire. Tut-
tavia, vediamo dalla consolazione che non 
era questa la causa dell’abbassamento di 
umore di Aharòn, poiché anche la Menorà 
rappresentava per lui un obbligo.
Il Rambàn offre quindi un’altra risposta che 
spiega la grandezza della Menorà, tale da 
consolare Aharòn. Sostiene che il brano è 
in realtà un’allusione ad un’altra inaugura-
zione che si verifi cherà in futuro da parte 
di altri Kohanìm, discendenti di Aharòn: 
l’inaugurazione del Santuario da parte dei 
Chashmonaìm che ricordiamo durante la 
festa di Chanukkà. Dal momento che tut-
te le tribù avevano portato un sacrifi cio di 
offerta eccetto quella di Levì, D-o disse ad 
Aharòn che vi sarebbe stata un’altra inau-
gurazione di una Menorà, in cui la presenza 
della sua famiglia, dei Kohanìm (i Chashmo-
naìm), sarebbe stata fondamentale.
Ora possiamo comprendere meglio la spie-
gazione che faceva notare come la Menorà 
fosse più eterna dei sacrifi ci dei capitribù. 
D-o disse ad Aharòn che i sacrifi ci sarebbe-
ro stati compiuti soltanto fi no alla distruzio-
ne del Santuario, ma il suo compito, l’ac-
censione della Menorà, era più duraturo: 
vi erano delle candele che avrebbero conti-
nuato ad illuminare in eterno, persino dopo 
la distruzione del Santuario, ossia i lumi di 
Chanukkà accesi da tutte le generazioni 
future.
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