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	 Questa	 settimana	 iniziamo	 un	 nuovo	 libro	 della	 Torà,	 il	 libro	 del	 Levitico,	 in	 ebraico	
chiamato	"Vayikra".	Il	libro	tratta	in	grande	dettaglio	le	minuzie	dei	sacrifici,	dei	rituali	esoterici	e	
della	purezza	sacerdotale,	e	per	questo	motivo	è	anche	noto	nella	tradizione	rabbinica	come	Torat	
Cohanim,	 il	 Libro	dei	Sacerdoti.	Ma,	 sorprendentemente,	 il	 libro	contiene	al	 suo	 interno	anche	 i	
testi	 etici	 e	 spirituali	 più	 accessibili	 dell'intera	 Bibbia,	 in	 particolare	 contiene	 l'elenco	 dei	
comportamenti	a	imitazione	di	Dio	che	chiamiamo	il	Codice	di	Santità.	
	
												C'è	una	tradizione,	consolidata	nel	tempo,	che	quando,	all'età	di	cinque	anni,	un	bambino	è	
considerato	pronto	per	 iniziare	a	studiare	 le	Scritture,	 inizia	a	studiare	 il	 libro	del	Levitico.	Molte	
persone	 trovano	questo	un	po'	bizzarro:	dopo	 tutto,	una	parte	sostanziale	di	questo	 libro	 tratta	
delle	 leggi	 dei	 culti	 sacrificali,	 leggi	 che	 sono	 terribilmente	 complesse	 e	 difficili	 da	 seguire,	
oltretutto	 sospese	 dalla	 distruzione	 del	 Tempio,	 non	 qualcosa	 che	 ci	 si	 aspetterebbe	 che	 un	
bambino	 di	 cinque	 anni	 possa	 comprendere	 e	 ricordare.	 Sicuramente	 ci	 si	 aspetterebbe	 che	 si	
iniziasse	 con	 le	 storie	 del	 libro	 della	 Genesi,	 che	 potrebbero	 interessare	 ai	 bambini	 e	 che	
trarrebbero	 vantaggio	 dall'essere	 l'inizio	 stesso	 della	 Torà,	 ma	 lo	 si	 argomenta	 dicendo	 che	 i	
bambini	piccoli	sono	innocenti	e	puri	(tahor)	e	così,	come	il	libro	del	Levitico	discute	i	sacrifici	che	
per	loro	natura	ripristinano	la	purezza	spirituale	(taharà)	della	persona,	è	quindi	appropriato	che	i	
bambini,	puri,	inizino	la	loro	educazione	ebraica	con	l'argomento	della	purezza.	
	
	 Altri	commentatori	sottolineano	che,	a	differenza	degli	altri	quattro	libri	di	Mosè,	il	Levitico	
non	 si	 apre	 con	argomenti	 legati	 ad	un	 contesto	 storico:	 il	 suo	messaggio	principale	 riguarda	 la	
responsabilità	 individuale	 e	 comunitaria	 e	 i	mezzi	 con	 cui	 possiamo	 avvicinarci	 a	 Dio.	 La	 parola	
ebraica	per	sacrificio	"korban"	deriva	dalla	radice	che	significa	"avvicinarsi",	quindi	l'intero	sistema	
rituale	definito	e	descritto	nel	Levitico	riguarda	tutto	l’avvicinamento	a	Dio.	
	
	 Quindi	 il	 libro	 che	 è	 fisicamente	 al	 centro	 della	 Torà	 è	 anche	 spiritualmente	 al	 centro:	
insegna	ciò	che	è	al	cuore	dell’ebraismo,	il	riconoscere	e	l’agire	sulla	necessità	di	avvicinarsi	a	Dio.	
Ognuno	è	obbligato	a	farlo,	dal	Sommo	Sacerdote	e	guida	fino	a	chi	la	Bibbia	chiama	tagliatori	di	
legna	e	portatori	d'acqua;	ognuno	di	noi,	ovunque	si	trovi	nell'ordine	gerarchico,	porta	il	proprio	
quotidiano	personale	sacrificio.	
	
													I	 bambini	piccoli	 imparano	 tradizionalmente	a	 leggere	e	 studiare	Vayikra,	perché	nel	 suo	
mix	di	ritualità	ed	etica,	incarna	l'identità	senza	tempo	dell'essere	ebrei.	Si	tratta	del	fare,	di	come	
ci	comportiamo	nei	confronti	di	Dio	e	di	come	ci	comportiamo	nei	confronti	dei	nostri	simili.	Può	
sembrare	un	manuale	per	 sacerdoti,	ma	guardate	un	po'	più	a	 fondo	e	 riconoscerete	 che	 si	 sta	
affrontando	un	vero	bisogno	umano,	un	bisogno	che	non	è	cambiato	nelle	generazioni	successive,	
anche	se	il	nostro	modo	di	affrontarlo	potrebbe	essere	cambiato.	
	
	
	
	
	

Traduzione	dall’inglese	di	Eva	Mangialajo	Rantzer	



Parashat	Vayikra	
Posted	on	March	14,	2013	
	
	
	 This	week	we	are	beginning	a	new	book	of	Torah	–	the	book	of	Leviticus,	called	in	Hebrew	
“Vayikra”.	The	book	deals	in	great	detail	with	the	minutiae	of	esoteric	sacrifices	and	rituals	–	and	
of	priestly	purity,	and	for	this	reason	it	is	also	known	in	Rabbinic	tradition	as	Torat	Cohanim	–	the	
Book	of	 the	Priests,	but	 surprisingly	 the	book	also	 contains	within	 it	 the	most	accessibly	ethical	
and	spiritual	texts	of	the	whole	bible	–	in	particular	it	contains	the	list	of	behaviours	in	imitation	of	
God	that	we	call	the	Holiness	Code.	
	
												There	is	a	time	honoured	tradition	that	when	a	child	was	considered	ready	to	begin	to	study	
scripture	at	the	age	of	five,	they	would	begin	by	studying	the	book	of	Leviticus.		Many	people	find	
this	 somewhat	 bizarre	 –	 after	 all,	 a	 substantial	 amount	 of	 this	 book	 deals	with	 the	 laws	 of	 the	
sacrificial	cults,	laws	which	are	terribly	complex	and	hard	to	follow,	and	which	are	also	in	abeyance	
since	 the	 destruction	 of	 the	 Temple	 –not	 something	 one	 would	 expect	 a	 five	 year	 old	 to	
understand	 and	 retain.	 Surely	 one	 would	 expect	 them	 to	 start	 with	 the	 stories	 in	 the	 book	 of	
Genesis,	 which	 would	 appeal	 to	 children	 and	 which	 benefit	 from	 being	 the	 very	 beginning	 of	
Torah,	but	the	argument	goes	that	as	little	children	are	innocent	and	pure	(tahor)	and	as	the	book	
of	Leviticus	discusses	the	sacrifices	which	by	their	nature	restore	spiritual	purity	(taharah)	to	the	
person,	then	it	is	appropriate	that	the	pure	little	children	would	begin	their	Jewish	education	with	
the	topic	of	purity.	
	
	 Other	commentators	point	out	 that	unlike	 the	other	 four	books	of	Moses,	Leviticus	does	
not	open	with	 subject	matter	 in	an	historical	 setting	–	 its	main	message	 is	about	 individual	and	
communal	responsibility	and	accountability,	and	the	means	whereby	we	can	approach	God.		The	
Hebrew	word	for	sacrifice	“korban”	is	derived	from	the	root	meaning	“to	draw	near”	so	the	whole	
of	the	ritual	system	defined	and	described	in	Leviticus	is	all	about	bringing	us	closer	to	God.	
	
	 So	 the	 book	which	 is	 physically	 at	 the	 centre	 of	 Torah	 is	 also	 spiritually	 at	 the	 centre	 –	
teaching	that	which	is	at	the	heart	of	Judaism	–	to	recognise	and	to	act	on	the	need	to	come	closer	
to	God.		Each	of	us	is	obliged	to	do	this,	from	the	High	Priest	and	the	leadership	through	to	what	
the	bible	calls	the	cutters	of	wood	and	the	drawers	of	water,	and	each	of	us,	wherever	we	are	in	
the	pecking	order,	brings	our	own	personal	daily	sacrifice.	
	
												Small	children	traditionally	learn	to	read	and	study	Vayikra,	because	in	its	mix	of	the	ritual	
and	the	ethical,	it	embodies	the	timeless	identity	of	being	a	Jew.		It	is	about	doing,	about	how	we	
behave	 towards	God,	and	how	we	behave	 towards	our	 fellow	human	beings.	 It	may	 read	 like	a	
manual	for	priests,	but	look	a	little	deeper,	and	you	will	recognise	that	a	real	human	need	is	being	
addressed,	a	need	which	has	not	changed	in	the	intervening	generations,	even	though	our	way	of	
dealing	with	it	may	have	altered.	
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