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Questo foglio, contenendo materiale di 
Torà, va trattato con il dovuto rispetto.
Si ricorda che è proibito trasportare 
questo fogl io durante lo Shabbàd.

Inizio

20.30
Termine

21.33

Parashàt Chuqqàt
Nella Parashà di Chuqqàt troviamo 

l’episodio della colpa e della pena di 
Moshè e Aharòn. Il brano della Torà 

che lo descrive risulta di comprensione mol-
to diffi cile alla maggior parte dei commenta-
tori. Il Rabbino italiano Shemuèl Davìd Luz-
zatto (Shadàl) scrive: “Tutta la mia vita ho 
cercato di trattenermi dallo studiare questo 
argomento a fondo per timore che nei miei 
approfondimenti trovassi una spiegazione 
nuova e mi ritrovassi così ad aggiungere un 
‘nuovo peccato’ a Moshè Rabbènu”. Nono-
stante ciò, i commentatori hanno tuttavia 
tentato di svolgere il diffi cile compito di in-
terpretare il peccato.
Rashì scrive che la colpa fu quella di aver col-
pito la roccia, non seguendo così le parole di 
D-o che aveva ordinato di limitarsi a parlare 
ad essa. Il Rambàn (Nachmanide) contesta 
questa spiegazione, argomentando che il 
miracolo non sarebbe apparso più grande se 
Moshè le avesse parlato. Inoltre, D-o stesso 
ordinò a Moshè: “Prendi la verga” (Bami-
dbàr 20, 8). Perché mai comandare di pren-
dere il bastone se non per usarlo per colpi-
re la roccia? Il Rambàm (Maimonide) vede 
invece il peccato di Moshè nel rimprovero 
che egli fa nei confronti dei fi gli di Israele: 
“Udite, o ribelli” (Bamidbàr 20, 10). Egli, 
che nella sua opera “Shemonà Peraqìm” ci 
insegna come ognuno di noi debba percor-
rere la via del giusto mezzo, vede nella colpa 
di farsi prendere dalla rabbia da parte di Mo-
shè Rabbènu, esempio di un leader che se-
guiva sempre la via giusta da intraprendere, 
un’azione pericolosa, che avrebbe potuto 
indurre gli ebrei a cadere nell’errore di imi-
tarla.
Tuttavia, in base a queste spiegazioni, la re-
azione di D-o al peccato di Moshè e Aharòn 
sembrerebbe ancora sproporzionata alla 
colpa. Qual èla vera gravità di ciò che fecero 
Moshè e Aharòn?
Esaminando i versi del passo della Torà, pos-
siamo notare che facendo riferimento ai fi gli 

d‘Israele, vengono usati due termini diversi: 
“ ‘edà ” (“congrega”) e “ qahàl ” (“popo-
lo”). Nel protestare contro Moshè, gli ebrei 
chiamano se stessi “qahàl”, come è scritto: 
“Perché avete condotto il popolo (“qahàl”) 
del Signore in questo deserto (...)?” (Bami-
dbàr 20, 4). Allo stesso modo fanno Moshè 
e Aharòn: “E andarono innanzi al popolo 
(“qahàl”), alla tenda della radunanza (...)” 
(Bamidbàr 20, 6). D-o, al contrario, risponde 
indicando i fi gli d’Israele con l’espressione 
“‘edà”: “Prendi la verga e raduna la con-
grega (“‘edà”)...e farai bere la congrega e 
il loro bestiame” (Bamidbàr 20, 8). Tuttavia, 
quando Moshè e Aharòn mettono in prati-
ca le parole di D-o, il testo recita: “Moshè 
e Aharòn radunarono il popolo (“qahàl”) 
davanti alla rupe (...)” (Bamidbàr 20, 9). In 
breve, rispetto a Moshè e Aharòn gli ebrei 
sono sempre “qahàl”, mentre D-o si riferi-
sce a loro come “ ‘edà”. Qual è la differenza 
fra le due espressioni? “Qahàl” indica un 
gruppo di persone unite insieme semplice-
mente da un interesse comune, senza che 
si conoscano necessariamente l’un l’altro. 
“‘Edà”, al contrario, della stessa radice di 
“‘edùt”, “testimonianza”, rappresenta un 
unità molto più forte e stretta tra i propri 
componenti. Dopo il lungo attraversamento 
del deserto, la perdita di Miriàm e del suo 
pozzo, la morte di una generazione intera, 
gli ebrei si trovavano in una situazione di 
crisi e di disunità, di “qahàl”. Rendendose-
ne conto, D-o comunica a Moshè e Aharòn 
di risollevare i fi gli d’Israele, e di riportarli a 
una condizione di “‘edà”. Essi, al contrario,  
non comprendono il messaggio di D-o e non 
fanno altro che radunare il “qahàl”, invece 
di riformare la “‘edà”. Se in un momento di 
crisi, essi stessi vedono negli ebrei soltanto 
un “qahàl”, non potranno essere leader spi-
rituali adatti a condurre il popolo nella terra 
di Israele, in cui avrebbero avuto bisogno 
dell’unità di un’“‘edà”.
Tratto da “Techèlet Mordekhài” di rav Mordekhài Elòn
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