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BESHALLAH
Parashah di Shabbat Shirà, Sabato della Cantica

Letteralmente: Nel mandare, o nel lasciar andare, il Faraone il popolo,
non li condusse il Signore attraverso la terra dei filistei, che era la via più breve…..
In traduzione libera e per migliore resa in italiano:
Quando il Faraone lasciò partire il popolo, il Signore non lo diresse
per la via del territorio dei filistei
(in cui si erano stanziati i filistei)
Il viaggio dall’Egitto nordorientale, dove gli ebrei si trovavano, alla Terra di Israele, attraverso
la penisola del Sinai, in condizioni normali, per un gruppo di persone, avrebbe richiesto una
settimana o al massimo qualche settimana. Ma era una intera popolazione, sebbene assai meno
numerosa di quanto appaia dal computo biblico, che si muoveva, con grandi difficoltà logistiche
e pericoli di aggressioni. I quaranta anni della traversata possono considerarsi una cifra
simbolica, 40 è uno dei classici numeri biblici, ed è proverbiale parlare di tempi biblici;
verosimilmente ci è voluto di meno, comunque un lungo periodo.
«Il Signore non li diresse attraverso il paese dei filistei, che era la via più breve per arrivare alla
terra di Canaan, perché disse (disse un cuor suo, pensò) che, vedendo la guerra (vedendo dei
combattimenti in atto) il popolo si pentisse e tornasse in Egitto». La Torà è scritta nella luce
del Signore, cui il condottiero Mosè si è ispirato. La meditata decisione dell’itinerario fu di
evitare la via più breve, costiera o parallela alla costa,

perché la zona

era, in effetti,

controllata e perlustrata da pattuglie militari egiziane, vigili sui confini, anche per prevenire
o respingere sbarchi di genti anch’esse in esodo (indicate come filistei), provenienti per via di
mare, da territori dell’Egeo, dove a loro volta si stanziavano popoli venuti dal Nord. Gli ebrei
si sono verosimilmente imbattuti in un drappello di ricognizione egiziano, con forte timore di
venirne investiti e riportati in schiavitù, quando riuscirono a disimpegnarsi, varcando una
laguna e a continuare il percorso segmentato, tra soste e necessarie diversioni, suggerite dalle
circostanze, in direzione sudorientale, lungo la penisola del Sinai, verso il deserto di Paran.
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Fu il famoso episodio immortalato, dalla poesia e dalla fede, nella Cantica del mare.

Hamushim alù bené Israel meerez Mizraim.
Hamushim, dalla radica H - M – SH, la stessa di Cinque, cioè divisi in cinque colonne uscirono
i figli di Israele dalla terra di Egitto, quindi con un criterio militare; tanto che la parola
hamushim viene intesa da Rashì, in comprensione di realistica esigenza, nel senso di armati
(mezuianim). Già il Targum Onqelos, citato dallo stesso Rashì, ha inteso armati. Rashì osserva
che, senza parlare esplicitamente di armi, vi si è alluso per preparare da lungi i lettori agli
eventi bellici che si sono verificati durante la marcia dell’esodo. Come fecero ad armarsi, da
schiavi che erano e nella fretta dell’uscita dall’Egitto? E’ vero che le armi di quel tempo non
richiedevano gli arsenali, i mezzi e le competenze degli eserciti moderni e non si può neppure
pensare ad un esercito, in effetti già dotato in antichità di arsenali, mezzi e competenze, ma
l’armamento pur sempre non si improvvisava; e può spuntare l’ipotesi che la liberazione fosse
il risultato di una parziale sollevazione ebraica, velata nella Torà dal preminente senso religioso,
che ha voluto dar tutto il merito ai prodigi divini. Il detto Aiutati che Dio ti aiuta può suggerire
la combinazione tra iniziativa di uomini, fossero pure pochi audaci ribelli, e divino prodigioso
intervento.
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Rashì riferisce altresì una congiunta interpretazione selettiva di

nel senso di uno

su cinque, cioè che solo un quinto, per dire una parte, dei figli di Israele sia uscita dall’Egitto
perché gli altri non lo meritavano e perirono nelle piaghe, come gli egiziani. Si può altrimenti
pensare a quelli che non ce la hanno fatta perché soccombettero nella persecuzione.

Più

ancora immagino che una parte degli ebrei, per inerzia o per scelta, sia rimasta in Egitto,
come è avvenuto ai nostri giorni con la permanenza della diaspora, malgrado l’affermazione
del movimento sionista e la ricostituzione dello Stato ebraico. Può darsi che, essendo scemata
di rigore, o magari cessata,

la persecuzione, e migliorando un po’ le condizioni, una parte

degli ebrei, per sedentarietà o per mancanza di fiducia nel difficile e avventuroso viaggio, o
forse perché legata da matrimoni misti, abbia preferito restare in Egitto, dove poi sono entrati
altri connazionali in successive migrazioni. Si unì viceversa agli ebrei, nel distacco dall’Egitto,
una moltitudine di non ebrei, egiziani o di altre etnie che fossero, e probabilmente famiglie
miste, come è avvenuto verso Israele ai nostri giorni.

Avvenimenti successivi aiutano a

comprendere gli eventi più antichi, meno documentati.
Tornando al significato letterale e principale di hamushim, che si basa sul numero 5, ci
rappresentiamo la disposizione dello schieramento in una massa centrale, circondata da una
avanguardia, una retroguardia e due ali laterali:
AVANGUARDIA
ALA SINISTRA --------- CONTINGENTE

AL CENTRO ------------- ALA DESTRA

RETROGUARDIA

Al centro doveva essere collocata la maggior parte del popolo, in modo di tener protetti i bambini, le
donne, gli anziani. Molte erano le masserizie, presumibilmente al centro, e nel trasporto spicca, per
valore affettivo, la cassa con la salma imbalsamata di Yosef, traslata per essere interrata, come disposto
per sua volontà, nel paese di Israele. Il supposto suo sepolcro è stato ripetutamente violato dagli arabi
durante le intifade, sebbene egli figuri con onore anche nella tradizione islamica.

«Partirono da SUKKOT e si accamparono in Etan all’estremità del deserto». Di lì giunsero a
Migdol e quindi si accamparono tra Migdol (luogo dove sorgeva una torre, migdal ) e il mare
dei giunchi, di fronte ad una località chiamata Pi ha – Hirot e ad un santuario del Baal Zafon,
divinità canaanea più che egizia, il Baal del Nord, Signore del Nord (siamo nel Nord Est della
penisola del Sinai). Le carovane usavano nel deserto disporre, alla loro testa, di segnali che
indicavano la marcia per l’orientamento. Così il popolo di Israele fu preceduto di giorno da
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una nube e di notte da una colonna di fuoco, vettori di orientamento, disposti dalla
provvidenza divina.
Durante una sosta per disporre l’ accampamento, in località dirimpetto al mare, forse a una
grossa laguna, di fronte a Pi Hachirot e presso Migdol, i figli di Israele, atterriti, videro
inseguirli un contingente egiziano. I nostri armati, in realtà alla meglio, pensarono di non
farcela ad affrontarlo e la paura si diffuse tra la moltitudine degli usciti dall’Egitto. Temendo
un nuovo e fatale ripensamento del faraone, una parte della gente riprese a lamentarsi del
condottiero, che li ha fatti partire dall’Egitto per metterli in peggiori guai:
«E’ proprio quello che ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare e serviamo l’Egitto».

Halò ze haddavar asher dibbarnu elekha beMizraim leemor: hadal mimmenu venaavdà et
mizraim.
Il midrash, citato alla pagina 672 del volume di commento a Shemot, Mamash, edizione famiglia
Haggiag (Milano, 2010), diversifica gli atteggiamenti tenuti nelle diverse tribù in quel frangente,
tra la disposizione alla resa, accettando di tornare in Egitto; il buttarsi in acqua, il resistere in
battaglia, cercando di portar lo scompiglio nelle file egiziane, mentre Mosè esortava ad evitare
ciascuna di queste disperate scelte e ad aver fiducia in Dio: «Dio combatterà per voi». Mentre
Mosè pregava per la salvezza del popolo, il Signore gli avrebbe detto che non c’era tempo per
pregare, ma di agire e pose Mosè stesso all’opera, in simbolico aiuto al divino intervento
facendogli stendere il braccio con la verga per dividere le acque e far passare all’asciutto il
popolo. Il Signore si ricordò di aver fatto ritrarre le acque, per far posto alla terra asciutta
nell’opera della creazione, e lo ripeté per un breve tratto, onde salvare il popolo inseguito.
La spiegazione naturale è che gli ebrei poterono profittare della bassa marea, varcando la
laguna prima che sopraggiungesse l’alta marea. Ma il libro dell’Esodo è un poema della fede
ebraica, che innalza e trasfigura la vicenda, di per sé strenua e commovente, di un piccolo
popolo, sottratto alla servitù, messosi in viaggio per darsi una patria e per vivere libero, nel
culto e nella riconoscenza al suo Dio nazionale, cui sentì di dovere la salvezza e cui si legò la
coscienza della propria identità. Fu altresì modello di premura divina per un popolo, dotato di
potenzialità e proiezione universali, attraverso lo sviluppo e la diffusione della Bibbia.
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Nell’avventura che intraprese, sottraendosi alla servitù egiziana, e ora particolarmente al
rischio di venire attaccato da un distaccamento egiziano, il popolo ebraico, consapevole della
sua pochezza e fragilità, non volle esaltare qualche proprio eroe, ma il Dio in cui credeva,
quale autentico eroe e guida, «Adonai, ish milhamà», «il Signore è un guerriero, sa essere
guerriero in difesa del suo popolo», il Signore, autore di prodigi. Il poema della fede trasfigura
l’accaduto in una esaltante scena primaria della religiosità umana. La laguna diventa un mare.
Un angelo si interpone tra gli inseguiti e gli inseguitori. Mosè stende un braccio e un forte vento
da oriente fa sollevare le onde fino a formar due muraglie, con in mezzo un corridoio
all’asciutto che fa da sentiero per cui passa il popolo di Israele, mentre poi al passaggio degli
inseguitori, le acque ridiscendono, sommergendoli.

Il popolo celebra la salvezza con la

stupenda cantica del mare, la Shirat hajam, inno poetico e canoro, che si intona nelle sinagoghe
ogni sabato mattina:

ירה הַ זֹּת
ָ יש ָר ֵאל ֶאת הַ ִש
ְ וּבנֵי
ְ ָאז י ִָשיר מ ֶֹשה
Az iashir Moshè uvné Israel et hashirà hazzot
“Ashira laAdonai ki gaò gaà – sus urekhovò ramà vaiam”
Allora cantò Mosè e [con] i figli di Israele questa cantica:
“Canterò al Signore che operò altamente
Cavallo e cavaliere precipitò nel mare”

Il tutto è stato cantato, danzato, ritmato dalle donne sui cembali, ma non disegnato perché la
severa fede monoteistica vietava le immagini. L’arte pittorica ebraica è venuta dopo, a mio
avviso felicemente.

Pitture di Emanuele Luzzati
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LA TRAVERSATA DEL MAR ROSSO IN UN FOGLIO FILATELICO ISRAELIANO

MIRIAM GUIDA LA DANZA DELLE DONNE
Scultura di Raphael De Vittori Reizel (Dodici donne della Bibbia)

“Cantate al Signore, che si manifestò eccelso, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare”. Shiru laAdonai ki gaò gaà,
sus ve rekhovò ramà vaiam
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“Cantate al Signore perché si dimostrò eccelso
Cavallo e cavaliere lanciò nel mare”

Shiru la Adonai ki gaoh gaah Sus verokhevò ramah bajam

יהוה יִ ש ִמלְ חָ מָ ה
Adonai Ish Milhamà
Alla lettera, Il Signore è uomo di guerra dice un epico versetto della Cantica di Mosè, intonata
dal popolo in riconoscente entusiasmo per l’affondamento dei crudeli inseguitori nelle acque
del mare dei giunchi, miracolosamente operato dal Signore. Ish, parola che l’ebraico ha in
comune col sanscrito, prende qui una tonale valenza eroica, di uomo che compie alte e nobili
gesta, in una rappresentazione antropomorfica della divina potenza. Non sono rari gli
antropomorfismi nella Torà, che è data agli uomini in terra e ne esprime i sentimenti, mentre i
riflessivi commenti lumeggiano la portata metaforica di certe espressioni. La traduzione della
Bibbia ebraica, edizione Giuntina, a cura del rabbino Dario Di Segni, rende il problematico
versetto così: Il Signore è arbitro delle guerre. Non si è avuta invero una guerra al mare dei
giunchi, ma la fine di un ingiusto inseguimento con la rovina degli inseguitori per un divino
prodigio, che comunque ha annientato un esercito e perciò è stato vissuto nell’esaltazione
poetica con il senso della guerra, guerra del bene contro il male, guerra in difesa dei deboli
contro i forti sopraffattori. La Torà rappresenta più in là il sostegno del Signore alle guerre di
Israele, popolo prediletto, fornisce le sue istruzioni per la condotta militare e la purità degli
uomini nelle guerre, lo descrive in atto di combattere per Israele. Ma la Torà e i profeti, in
contrario, ammoniscono sulle sconfitte che il Signore potrà far infliggere, adoperando la
violenza di eserciti nemici, per punire le trasgressioni di Israele, sicché sull’esito delle guerre si
proietta il giudizio divino. L’idea è stata ripresa nella teologia politica del pensiero occidentale,
in particolare di Dante Alighieri, che nell’opera De monarchia configura il duello, sia tra due
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campioni in singolar tenzone, sia preso a paradigma di guerra tra opposti eserciti, come prova
storica del giudizio di Dio, ed ha teorizzato il diritto di Roma, in seguito di vittorie, all’impero
universale. Su questa linea si giunge a Georg Hegel, che parla della storia, e della guerra come
fenomeno storico, come tribunale del mondo, che di epoca in epoca assegna il primato ai diversi
popoli, il cui spirito (Volksgeist) emerge e si afferma.
Dall’ implicazione teologica dell’ardita figura poetica Adonai ish milhamà passiamo ad un
midrash che ci porge invece il paterno e compassionevole volto morale del Signore, con la sua
proibizione agli angeli di unirsi alla canora gioia degli ebrei per l’annegamento dell’esercito
egiziano, perché anche gli egiziani sono suoi figli. Questo pensiero è bello e moralmente
edificante. Che poi gli egiziani e lo stesso faraone siano annegati è una biblica amplificazione.
Con la bella e modesta espressione del canto di Pesah, per quanto mi riguarda dico Dajenu
«Ci basta», per il fatto che i miei fratelli ebrei si siano salvati. Dalle fonti egiziane non ci si
poteva attendere notizia di un disastro egiziano, tanto meno che annegasse il faraone. emerge,
anzi, nella famosa stele del faraone Merneptah, proprio un faraone dell’esodo (regnante tra
1224 e il 1214 avanti l’era volgare), il vanto di una schiacciante vittoria riportata su Israel, ed
è questo il più antico riferimento extrabiblico al popolo di Israele nella terra di Israele. La
vittoria pare avvenuta a Gezer, in terra appunto di Canaan, dove già erano arrivati o stavano
da

prima degli ebrei, a conferma dell’ipotesi che ho

precedentemente avanzata in questo

commento, secondo cui non tutti gli ebrei erano andati in Egitto. Dunque, mentre gli ebrei
uscivano dall’Egitto, altri connazionali stavano in terra di Israele, dove d’altronde si faceva
sentire la potenza egiziana in competizione con la potenza ittita. La storia, come si vede, è assai
complessa e non facilmente ricostruibile per quel periodo. La Torà non può non

avere un

substrato storico, ma la sua narrazione non pretende di rendere tutto il contesto storico. La
stele di Merneptah ha esagerato nel vantare che Israele è ridotto in desolazione e il suo seme
si esaurisce, quando, grazie a Dio, Israele

era nell’alba della sua civiltà, avviandosi alla

conquista, invero travagliata, della sua terra. La

storiografia

cerca di vagliare,

distinguendone gli ambiti, le epiche esagerazioni della propaganda regia, l’enfasi delle opere
letterarie e le suggestive trasfigurazioni dell’immaginazione religiosa.
^^
Nella Aggadà si attribuisce a rabbi Tarfon l’ individuazione dell’animoso uomo che diede
l’esempio, per primo, di avanzare nel mare, in Nahshon ben Aminadab, che si è ricordato la
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la prima volta dalla Torà nel capitolo 6 di Shemot (Esodo), v. 23, come fratello di Elisheva, la
moglie di Aronne. Nahshon, discendente di Perez, il figlio di Giuda e Tamar, compare, più
tardi, in Bemidbar (Numeri, cap. 2, v.3) in qualità appunto di comandante della tribù di Giuda,
e sarà il primo a presentare l’offerta, davvero consistente e generosa, nell’inaugurazione del
Tabernacolo (Bemidbar, 7, vv. 12 – 17). Egli appare in altri ruoli prestigiosi, fino ad essere
ricordato alla fine del libro di Rut come padre di Salmà e nonno di Boaz, l’uomo che sposerà
la cara moabita. Non sto qui a porre un problema di cronologia, sulle generazioni intercorse
nella distanza tra l’età dall’ esodo dall’Egitto e la nascita di re David, discendente di Boaz e di
Rut.
**

עָ ִזי וְ ִז ְמ ָרת יה וְ יְ ִהי לִ י לְ ישועָ ה
זֶה אֵ לִ י וְ אנְ ֵוהו אֱ לוהֵ י אָ ִבי ֵוארו ְממֶ נְ הּו
Ozì

ve zimrat Iah veiehì li leieshuà

Ze Elì veanvehu Elohé avì vearommenehu
Il Signore è la mia forza e il mio cantico
E mi è stato di salvezza
E’ il mio Dio e lo celebrerò
Il Dio di mio padre e lo esalterò
E’ il secondo versetto della Shirat ha – yam (Cantica del mare) che prolunga nei secoli il senso
rassicurante della protezione divina e la celebrazione della salvezza in un passaggio dall’
angoscia collettiva all’indomani dell’uscita dall’Egitto. La fede di Israele nel Signore autore di
prodigi ha perseverato, specie in situazioni di oppressione e persecuzione, che furono tante.
L’attesa di prodigi si è intrecciata con l’aspettativa messianica. Un episodio commovente, nella
sua ingenuità, ebbe per protagonista, nell’anno 440 dell’era cristiana, un omonimo di Mosè,
Mosè di Creta, che fu creduto messia: la comunità ebraica dell’isola era oppressa dall’Impero
d’Oriente, e Mosè, anelante alla redenzione della sua gente, alzò la verga per dividere le acque,
come il predecessore, in modo di aprire il varco al ritorno vittorioso nella terra di Israele. Egli
si tuffò da uno scoglio nel mare, seguito dai fedeli devoti, alcuni dei quali annegarono. Una parte
di quelli che tornarono a riva, delusi dall’insuccesso e premuti dai bizantini, si convertì al
Cristianesimo.
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Ci sono voluti molti secoli, e delusioni, prima che il metodo, paziente, fattivo, inserito in logiche
della storia, lo trovasse il movimento sionistico. Ma senza la fedeltà al fascinoso racconto
dell’Esodo, con il Mosè biblico operante in terra e con la fede nel Signore, soccorrente,
imperioso dal Cielo, non saremmo arrivati a Teodoro Herzl e ad oggi:

“…Sheeheianu

vekiemanu ve ighianu la zeman hazzè”. Il laico Herzl disse di dovere alla fede dei padri la
coscienza di appartenere al popolo ebraico, da cui è conseguita la decisione di battersi per la
sua causa. E per il consolidamento del successo sionista, di fronte a imperversanti minacce,
accanto alle opere, si levano ancora la preghiera e la fede.
^^
I figli di Israele, riavutisi dall’angoscia con l’attraversamento del

Mare dei giunchi, si

trovarono poi in terra arida, soffrendo la sete in tre giorni di faticosa avanzata nel deserto di
Shur. Trovarono una fonte ma l’acqua era amara e imbevibile, sicché chiamarono quella
località Marà, parola eguale al nostro Amara. Tra la folla si tornò a mormorare contro Mosè.
Il condottiero implorò il Signore, che gli diede conoscenza di un legno dolcificante, sicché
poterono cominciare a dissetarsi. Ripresero il cammino e giunsero a Elim, dove trovarono ben
dodici fonti d’acqua e settanta palmizi. C’era finalmente da bere e da mangiar datteri, ma non
c’era da mangiare altro. Poi riprese la fatica del cammino e il mormorio diventò protesta, con
tanto di nostalgia per l’Egitto, fino a idealizzarlo come terra di abbondanza: lì c’erano le
marmitte piene di carne e pane a volontà.
Il Signore Iddio li sentì e li provvide, un po’ meno di quanto rammaricavano nel ricco Egitto,
abbellito dalla non troppo memore nostalgia. Mandò allora in abbondanza stormi di quaglie
e quella sorta di rugiada commestibile, che destò la curiosità dei figli di Israele e fu designata,
dall’interrogativo Ma hu o Man (che cosa è questo?), col nome di manna. Somigliava a granelli
di coriandolo bianco e aveva il sapore di una frittella cotta di miele.
A Refidim si soffrì di nuovo la sete e Mosè si dolse col Signore, dicendo che poco ci mancava a
che lo lapidassero. Lì nei pressi, il condottiero, battendo il bastone sulla roccia, fece sgorgare
l’acqua, ma la contesa, causata dalla protesta per la sete, era stata così grave, che fu dato nome
a quel luogo Massà u Meriva, per aver messo (d’altronde comprensibilmente) alla prova la
pazienza del Signore e per la lite che era avvenuta.

Questi due termini, sono ricordati, a

memoria dell’episodio, nel salmo 95 all’inizio della Qabbalat Shabbat, il venerdì sera:
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Al takshù levavekhem kiMeriva keiom Massah bamidbar
Asher nissuni avotekhem
«Non indurite i vostri cuori come a Meriva come il giorno di Massà nel deserto, quando i vostri
padri mi misero alla prova…» Massa è nome di località, anche nella penisola italiana, e come
sostantivo massà ha il significato di prova, riferito al Signore, messo alla prova della sua
pazienza.
Come se non bastasse, a Refidim ci fu un fatto d’armi per l’attacco di Amalec, una popolazione
di beduini. Gli ebrei trovarono nelle loro file capaci guerrieri per sostenere la sfida, al comando
di Joshua, Giosuè, il futuro esploratore e conquistatore della terra promessa, il valoroso
successore di Mosè. Mosè, uomo di Dio, meritò la vittoria con il simbolico ma faticoso gesto del
tenere le braccia alzate, con in mano quella verga che operò in Egitto, in nome del Signore,
tanti prodigi.

La fatica di tener tutto il tempo della battaglia le mani sollevate gli fu alleviata

da Aronne e Hur, che le sostenevano. Di Hur, identificato come marito di Miriam, si parlerà
nuovamente in seguito.
Amalec è restato il prototipo e capostipite dei nemici di Israele. Da lui è disceso, secondo
leggendaria tradizione, il malvagio Haman, persecutore degli ebrei nell’impero persiano, come
narra il libro di Ester. La parashà si conclude con il divino comando di perpetuare il ricordo
dell’avvenimento, ma è paradossale che il Signore volesse cancellare il nome di Amalec di
sotto il cielo. Come si fa a ricordare l’avvenimento se si cancella il nome del protagonista? La
contraddizione si scioglie, nella ripresa dell’argomento in Deuteronomio (cap. 25. versetti 1719), con il rinvio della cancellazione del nome di Amalec a quando, nel tranquillo possesso della
terra promessa, Israele non avrà più nemici, ostili come fu Amalec. Quel giorno non è ancora
giunto. Ogni anno, nel sabato che precede la festa di Purim, detto Shabat Zakhor (Sabato del
ricordo) si legge il passo del Deuteronomio, che si collega al finale della odierna parashà. Nel
passo del Deuteronomio si precisa che Amalec vibrò l’attacco alle ultime file dei più stanchi e
deboli tra un popolo già logorato dalle traversie, ma che si seppe difendere e seppe vincere.
**
Il salmo 78 ha un sommario e vago riferimento al tentativo di membri della tribù di Efraim,
che «armati di arco, con cui lanciavano frecce, volsero le spalle in un giorno di battaglia». Rashì,
citato da Dante Lattes, nel commento ai salmi, lo ha riferito a degli efraimiti partiti dall’Egitto
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con la forza, innanzi tempo, fidando nel proprio valore e nelle armi, ma si diedero poi alla fuga
e in parte vennero uccisi dalla reazione degli abitanti di Gath. Il fatto sarebbe avvenuto prima
dell’esodo sotto la guida di Mosè oppure, secondo altri, staccandosi questi efraimiti dal resto
del popolo nel cammino lungo il deserto. L’identificazione del sito di Gath è stata fatta con
diverse località, comunque della terra di Canaan, alla quale si sarebbero spinti ma senza
successo. Una leggenda, raccolta da Louis Ginzberg, narra che il tentativo fu compiuto sotto la
guida di un personaggio di nome Ganon, il quale disse di avere ricevuto da Dio l’ordine di
condurre il popolo fuori dall’Egitto. Gli efraimiti non presero con sé alimenti, fidando di
comprarli o razziarli durante la marcia, ma, sfiniti dal digiuno, furono facilmente ricacciati
dagli abitanti di Gath.
Il salmo 78 seguita rievocando momenti dell’esodo: «Il Signore fendette il mare, vi fece passare
i figli di Israele, e erse le acque come un bastione. Li guidò di giorno con la nube e tutta la notte
con la luce del fuoco. Spaccò rupi nel deserto e dissetò da esse come se fossero sorgenti di acqua
profonda. Fece uscire liquidi dalla rupe e ne fece discendere acqua come se fossero fiumi. Ma
essi continuarono a peccare contro di Lui, a ribellarsi all’eccelso nel deserto». Il salmo seguita
ricordando eventi successivi all’esodo.
**
La haftarà è tratta dai capitoli quarto e quinto dal Libro dei Giudici e propone alla nostra
celebrazione di Shabat Shirà un’altra figura di donna in Israele, la profetessa e giudice Debora,
che chiamò e fece decidere Barac ad affrontare il nemico Siserà, generale di Javin, sovrano del
regno canaaneo di Hazor. L’analogia tra la parashà e la haftarà è data dal superamento di
situazioni di pericolo e dalle gioiose cantiche che celebrarono il felice esito. La cantica è intonata
insieme da Debora e Barac. Rivolge egualmente il ringraziamento al Signore e ne canta le lodi,
ma ha anche accenti epici di vittoria, umanamente meritati, sempre con la divina assistenza,
perché si è trattato d una battaglia. La stessa Debora, animatrice della riscossa, si presenta
fieramente:

«Deserti erano i villaggi in Israele. Deserti rimasero fino a che sorsi io, Debora,

sorsi madre in Israele».

Hadlù ferazon beIsrael. Hadlù ad she - kamti
She - kamti em beIsrael
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Sisara, vedendo disfarsi il suo esercito, fugge a piedi e va a rifugiarsi presso il kenita Hever,
che si era staccato dal gruppo dei keniti (midianiti discendenti di Itrò, di cui tratteremo nella
prossima parashà) e che aveva buoni rapporti con Javin, re di Hazor, pensando quindi di esser
bene accolto. Sisera viene apparentemente accolto assai bene da Jael, moglie di Hever, mentre
il marito non era evidentemente presente, e a questo punto entra in scena un’altra donna
protagonista, appunto Jael, che a differenza del marito Hever, preferisce Israele. Ella lo
accoglie sì, lo rifocilla e gli dà un giaciglio su cui dormire, sfinito come è dal combattimento e
dalla fuga, ma nel sonno lo trafigge, ed esce incontro a Barac per offrirgli la finale vittoria.
La cantica dunque esalta Jael, descrivendo la scena: «Sia benedetta tra le donne Jael, moglie
del kenita Hever. Fra le donne che stanno nella tenda sia benedetta. Acque egli le chiese, latte
ella diede, nella coppa dei prodi presentò fior di latte. [sottinteso poi] Stese la sua sinistra al
chiodo, la sua destra al martello dei lavoratori e colpì Sisera, perforò il suo capo, trafisse e
trapassò la sua tempia. Fra le gambe di lei si accasciò. Cadde e giacque. Fra le gambe di lei
cadde e giacque, là dove si accasciò cadde ucciso».

Alessandro Manzoni, nell’ode Marzo 1821, ritrasse brevemente la cruenta scena tra gli esempi
di divino favore alle lotte di indipendenza dei popoli, di seguito a quanto il Signore nel racconto
biblico ha operato nel passaggio del Mar Rosso. L’abbinamento manzoniano dei due eventi
biblici corrisponde precisamente alla relazione che troviamo, in questo sabato, tra l’argomento
della parashà e della haftarà:
Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia
Chiuse il rio [reo] che inseguiva Israele,
Quel che in pugno alla maschia Giaele
Pose il maglio ed il colpo guidò
Alla pagina seguente le sculture di Raphael Reizel con il soggetto di Debora, che esorta Barac,
e di Jael con Sisara, trafitto e caduto tra le sue gambe.
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Shabbat Shalom, Bruno Di Porto

