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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 Shelàch
E’ scritto nella nostra Parashà (Bami-

dbàr 15, 37): “Parla ai fi gli d’Israele e 
di’ loro che si facciano delle frange agli 

angoli delle loro vesti (“tzitziòt”) per le loro 
generazioni e mettano sulla frangia dell’an-
golo un fi lo di lana azzurro (“techèlet”)”.
Rashì spiega che sommando al valore nume-
rico della parola “tzitzìt” (600) il numero 8 
dei suoi fi li e il numero 5 dei suoi nodi abbia-
mo come risultato 613, come il numero delle 
mitzvòt della Torà. Infatti è scritto (Bamidbàr 
15, 39): “(Le frange) saranno per voi come 
segno, e quando le vedrete vi ricorderete 
di tutti i precetti del Signore e li eseguirete 
(...)”. L’Or Hachayìm spiega che uno dei sco-
pi dello tzitzìt è proprio quello di osservarli 
nel momento in cui rischiamo di cadere nel 
peccato, in modo tale che ci ricordino la via 
giusta da seguire, ossia quella delle mitzvòt 
e non trasgredire un precetto.
Il Bà’al Haturìm spiega che il valore numerico 
delle lettere della parola tzitzìt è 600 come 
la parola Tzedaqòt (giustizie), ad insegnarci 
che chi mette in atto la mitzvà dello tzitzìt 
ha il merito di avvicinarsi alla “Presenza Di-
vina”, come è scritto (Salmi 17, 15): “Con 
giustizia vedrò il Tuo volto”. È spiegato nello 
stesso commento che la cifra 600 è anche 
il valore numerico della parola “nesharìm” 
(aquile) come a dire che colui che è rigoro-
so nella mitzvà dello tzitzìt verrà protetto da 
D-o, come è detto (Shemòt 19, 4): “E vi por-
tai su ali di aquile”.
In quest’ultimo verso citato, D-o dice al po-
polo che nel momento in cui lo ha tratto dal-
la terra d’Egitto lo ha portato come su ali di 
aquile. Rashì spiega che tutti gli altri uccelli 
conducono i loro pulcini tra le zampe poichè 
temono un attacco dall’alto, l’aquila inve-
ce, che vola più in alto di tutti, teme solo le 
frecce dell’uomo che partono dal basso. Per 
questo porta i suoi pulcini sopra le sue ali in 
modo tale che essa venga colpita e non i suoi 
cuccioli. Durante l’uscita dall’Egitto, D-o ha 
agito allo stesso modo con noi, proteggen-

doci dal le 
balestre e 
dalle frecce 
dei carri egi-
ziani.
Per ribadire 
tutto ciò, i 
Maestri por-
tano come 
esempio una 
persona che 
muore e si ri-
trova a pas-
seggiare su 
una spiaggia 
ed accanto a sè si trova la Presenza di D-o. 
Camminando, vede tutta la sua vita come in 
un fi lm proiettata in cielo, ed intanto nota le 
sue orme e quelle di D-o sulla sabbia. Oltre 
ai momenti di felicità, come il matrimonio, 
la richezza, gli vengono mostrati anche i 
momenti diffi cili della sua vita, come la po-
vertà, le malattie, e in quel momento nota 
che sulla sabbia era rimasta solo una coppia 
di orme e non più due coppie come prima. 
Allora l’uomo chiede al Signore se questo 
sigifi casse che D-o l’avesse abbandonato 
nei momenti di diffi coltà. A quel punto il 
Signore gli risponde che le orme sulla sab-
bia non erano più le sue ma quelle di D-o, 
che lo aveva posto sulle Sue spalle ed Egli 
stesso lo aveva condotto per superare quei 
momenti di disgrazia.Tutto ciò a ribadire che 
D-o, anche quando pensiamo che ci abbia 
abbandonato è sempre con noi ed in quel 
momento è proprio Lui che ci sta conducen-
do dandoci le forze necessarie per rimanere 
in piedi e non cadere in basso. Questa pro-
tezione dal Signore viene ricevuta soprattu-
to mettendo in atto le mitzvòt e studiando 
la Torà, fonte di ogni nostra benedizione e 
salvezza. Che D-o voglia che tutto il popolo 
d’Israele sia sempre avvolto e protetto nei 
quattro angoli dello tzizìt.
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