
Chukkat: come la paura può diminuire l'umanità delle società, ovvero: 
non dimenticheremo gli spietati Edomiti e anche la nostra mancanza di 
cuore non verrà dimenticata 

di rav Sylvia Rothschild 

È la Settimana del Rifugiato, settimana che si svolge in tutto il mondo, intorno alla 
Giornata Mondiale del rifugiato il 20 giugno. E mentre inorridiamo all’ascolto delle 
storie provenienti dal Mediterraneo, con l'Aquarius e le sue navi gemelle che 
raccolgono rifugiati agitati e vulnerabili, che galleggiano su bagnarole sovraffollate 
nel tentativo di cercare la sicurezza e poi alla disperata ricerca di un paese che 
offrirà loro rifugio; mentre siamo scioccati e sconvolti dalle immagini, provenienti 
dagli Stati Uniti, dei bambini traumatizzati e disperati dopo esser stati separati dai 
loro genitori e ingabbiati all’interno di capannoni; mentre guardiamo le persone 
venir disumanizzate sui nostri schermi o nei nostri giornali, la Bibbia in silenzio invia 
con insistenza un messaggio. Collocati nei più drammatici eventi nella Parashat 
Chukkat, troviamo questi sette versi: “E Mosè mandò ambasciatori da Cadesh al re 
di Edom a dirgli: ‘Così dice il tuo fratello Israele: Tu conosci tutti i travagli che ci 
toccarono. I nostri padri scesero in Egitto, rimanemmo in Egitto per lungo tempo e 
gli egiziani maltrattarono noi e i nostri padri. Noi gridammo al Signore. Egli udì il 
nostro grido e inviò un messo, il quale ci fece uscire dall’Egitto. Ora siamo a 
Chadesh, città all’estremità del tuo confine. Lascia che passiamo, per il tuo paese. 
Noi non passeremo per campi e vigneti e non berremo l’acqua dei pozzi. Andremo 
per la via maestra, non volteremo né a destra né a sinistra fino a quando non 
avremo passato il tuo confine’. Edom disse: ‘Tu non passerai nel mio paese 
altrimenti uscirò contro di te con la spada’. I figli di Israele gli dissero: ‘Saliremo 
sulla strada battuta e , se dovessimo bere acqua, io e il mio bestiame, allora ne 
daremo il prezzo; solo senza voler altro, passeremo a piedi’. Edom disse: ‘Non 
passerai’. Ed Edom uscì contro di lui con molta gente e con forte armata. Edom 
ricusò di permettere che Israele passasse il suo confine e Israele scansò il 
territorio”. (Numeri 20: 14-21) 

Un popolo spaventato vuole passare vicino ai confini di Edom, sulla strada che, 
dalla miseria e dal tormento, li porta in un paese mentre viaggiano per trovare 
sicurezza. Cercano di essere diplomatici, offrono di pagare per ogni eventuale 
danno o per ogni risorsa usata, vogliono disperatamente passare attraverso questo 
paese per raggiungere la sicurezza, ma non soltanto Edom si rifiuta di lasciarglielo 
fare, ma esce con un esercito per impedir loro di avvicinarsi. 

Di cosa ha paura Edom? Perché caccia via questo gruppo in modo così ostile? In 
che modo se ne avvantaggia? In che modo, onestamente, potrebbe essere 
minacciato? 

Edom è considerata la città di Esaù, un parente stretto, il fratello di Giacobbe. Ma 
non troviamo neanche un po’ di calore umano in questa storia. Le persone si 
spostano verso il monte Hor e indietro verso il Mare dei Giunchi, al fine di passare 



tutt’intorno a Edom, ma rapidamente si ritrovano nella stessa situazione con Sihon, 
re degli Amorei. La storia è ri-raccontata nel Deuteronomio, quando, quasi 
quarant'anni dopo il primo tentativo, Dio ricorda al popolo di non provocare Edom, 
cui da Dio è stato dato il paese, e questa volta è loro permesso di passarci 
attraverso. Ma dovremmo aspettarci che i rifugiati di oggi attendano per quasi 
quarant’anni per trovare un po’ di pace, mettere radici e proseguire la loro vita? 

Nel mondo di oggi scopriamo che stiamo vivendo una delle più grandi crisi di 
spostamento forzato mai registrata. Oltre 65 milioni di persone sono in movimento, 
costrette ad abbandonare le loro case e cercare sicurezza altrove. L'anno scorso, 
362.376 persone sono arrivate in Europa via mare. Poco meno della metà erano 
donne e bambini. Circa un milione di persone provenienti da paesi extraeuropei 
hanno richiesto lo stato di rifugiato negli ultimi dodici mesi. Ma contrariamente a 
quanto i media raccontano, la maggior parte dei rifugiati vengono fatti entrare e 
curati da paesi più poveri di quelli dell’Europa. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i 
rifugiati stima che nel mondo quasi nove rifugiati su dieci siano protetti dai paesi in 
via di sviluppo. Prendetevi un istante per assimilare questa informazione. Il novanta 
per cento dei rifugiati del mondo vengono curati da paesi che a malapena riescono 
a farlo. Eppure lo fanno. E intanto i paesi più ricchi si comportano come Edomiti e 
rifiutano anche le richieste educate e diplomatiche di permettere il transito, la 
proposta di pagare per le risorse utilizzate, per disperato bisogno di essere al sicuro 
- preferendo mostrare la forza e respingendo i profughi mandandoli a cercare di 
trovare un’altra strada verso la sicurezza. 

Il nome Edom è usato come codice rabbinico per Roma. Roma, potente e ricca, a 
capo dell' enorme e diffuso impero cui non importava dei vulnerabili o degli 
stranieri, ma solo del proprio status e potere. La nostra tradizione parla di Edom 
con disprezzo, è un modello di comportamento inaccettabile, è un modello cui non 
vogliamo somigliare. La Bibbia ci ricorda di prenderci cura degli stranieri, dei 
vulnerabili nella società, di coloro che cadono al fondo della scala sociale. Eppure 
qui stiamo assistendo alla citazione di versi biblici da parte dell'amministrazione 
americana come "prova" del diritto di separare i figli dai loro genitori e rinchiuderli 
senza conforto o cura. Il giornale The Indipendent ha riportato di 2.000 bambini 
migranti separati dai genitori in sole sei settimane negli Stati Uniti. Stiamo vedendo 
un ministro del governo italiano che cerca di censire la comunità Rom, per espellere 
coloro che non hanno la cittadinanza italiana. Sappiamo che in Gran Bretagna 
esiste ancora una forma di detenzione indefinita per le persone le cui carte non 
sono complete o del tutto in ordine, negli spazi pubblici assistiamo a un terribile 
aumento della xenofobia e agli attacchi verso persone, solo per il fatto che sono 
straniere. Abbiamo, nel Regno Unito, un ministero degli Affari Interni che è 
orgoglioso di mettere in opera un "ambiente ostile", e un Primo Ministro che è stato 
l'architetto di questa pratica e rimane fiero di esserlo, così pure si vede come la 
generazione Windrush (gli immigrati dai paesi Caraibici del Commonwealth tra il 
1948 e il 1971) sia stata trattata con disprezzo e senza alcun rispetto, mentre 



ascoltiamo le storie di famiglie divise, persone che vivono separate per il capriccio 
di una politica malata e burocrate. Nel celebrare la settimana dei profughi, mentre 
leggiamo Chukkat con la sua attenzione sulla morte e la purezza, con il suo 
racconto della morte sia di Miriam che di Aronne, con la registrazione delle azioni di 
Edom verso migranti vulnerabili noti come i Figli di Israele, piangiamo. 

Se dovessimo scrivere una storia del mondo in questo momento, se dovessimo 
scrivere di 65 milioni di persone in fuga dalla violenza o dalla guerra nelle proprie 
case, o del discorso di rinchiudere persone a tempo indeterminato se non in 
possesso delle giuste carte, se dovessimo registrare le storie delle persone raccolte 
nel Mediterraneo, nel timore di annegare ma pronte a correre questo rischio 
piuttosto di restare fermi nei loro paesi, se dovessimo registrare la paura delle 
comunità migranti, della gente che è stata sradicata dalle proprie case, cosa 
direbbero le persone che leggono la nostra storia? Come considererebbero 
un’amministrazione che cita la Bibbia per giustificare i propri abusi di potere? Come 
guarderebbero a un'Europa che accoglie una piccola percentuale della massa di 
persone sradicate e spaventate e che litiga su chi sta prendendo abbastanza di 
questo "peso"? 

In Chukkat leggiamo della giovenca rossa, le cui ceneri purificano l'impuro e 
rendono impuro il puro. È un “chok”, uno statuto, una legge senza ragione, che 
riguarda solo la fede. Nella Settimana del Rifugiato del 2018, leggendo la parashà 
vediamo che non esiste un motivo, solo la convinzione di dover tenere fuori delle 
persone a tutti i costi, anche a costo della loro vita, mentre aumentiamo l'impurità 
nel nostro mondo negando ai più vulnerabili la loro dignità. 

L'antidoto all'odio senza causa è l'amore senza causa. Ne siamo molto distanti al 
momento ma possiamo sperare che l’oltraggio sia finalmente sufficiente da farci 
apportare i cambiamenti necessari, che si trovi la volontà politica di prendersi cura 
delle persone in quanto persone, che i rifugiati trovino presto dei luoghi da 
chiamare casa. 

Chukat Parashat ci ricorda che il mondo è un luogo spaventoso, che le risorse sono 
limitate e che la morte arriverà per tutti noi. Ma ci ricorda anche della dignità dei 
rifugiati, dell’umanità delle persone che viaggiano per trovare la sicurezza, del loro 
legame con noi, e quella storia sarà registrata e noi saremo giudicati. Possa questo 
essere sufficiente per portare cambiamento e riposo per coloro che ne hanno tanto 
bisogno. 
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