
Vayigash 
Pubblicato da rav Sylvia Rothschild, il 18 dicembre 2012 

 La scena in cui Giuseppe finalmente si rivela ai suoi fratelli è carica di un’emozione 

che ci viene trasmessa con forza. Sopraffatto dai suoi sentimenti e in risposta alla richiesta 

di Giuda di essere preso come suo schiavo al posto di Beniamino, Giuseppe fa sgombera-

re la stanza e, lasciato solo con i suoi fratelli, si palesa e pone la pressante domanda: “Ani 

Yosef. Ha'od avi chai ?- io sono Giuseppe. Mio padre vive ancora?" Non sorprende che i 

fratelli siano troppo scioccati per rispondere, così Giuseppe deve continuare, presentan-

dosi in un modo leggermente diverso: "Ani Yosef achee'chem - Sono Joseph tuo fratello". 

Comincia poi a rassicurare i suoi fratelli colpiti, facendo loro notare come tutta la catena di 

eventi che li ha portati qui deve essere stata gestita da Dio: dalla vendita di Giuseppe a 

Dotan alla carestia che li aveva portati tutti in Egitto. La riconciliazione tra fratelli, tema evi-

tato da quando Caino uccise Abele all'inizio della Genesi, si sta finalmente realizzando, 

con la dichiarazione di colpa e il pentimento da parte dei malfattori, la punizione commina-

ta dalla parte offesa, il perdono di entrambi lati, e il riconoscimento della parte avuta da 

Dio fin dall’inizio nella vicenda. 

 Per tutto il libro della Genesi, Dio è stato attivamente presente nel testo, e, si po-

trebbe dire, senza essere di nessun aiuto, creando situazioni che le persone hanno dovuto 

affrontare al meglio delle loro possibilità, il che generalmente non è troppo edificante per 

noi da leggere. Adamo ed Eva si trovano di fronte a un albero da frutto proibito ma profon-

damente allettante nel loro giardino perfetto: perché? Quando fanno l'inevitabile, cosa 

succede? Adamo incolpa Eva, lei incolpa il serpente ed entrambi sono costretti ad andar-

sene. Perché il sacrificio portato da Abele è accettato mentre quello di Caino no? Sappia-

mo che non c'era niente di speciale in entrambi, ma la rabbia del rigettato Caino ha portato 

al fratricidio nei primi capitoli del libro. Guardiamo dove altro si è intromesso Dio: la distru-



zione della Torre di Babele quando le persone andavano così d'accordo, per essere in se-

guito disperse e incapaci di comunicare tra loro; ad Abramo viene detto di legare il suo 

amato figlio Isacco come offerta a Dio, danneggiando di conseguenza irreparabilmente la 

sua relazione con Isacco stesso (e con Dio). Giacobbe ed Esaù lottano nel grembo mater-

no, predestinati ad avere un rapporto ineguale. Eppure nessuno chiama in causa Dio per 

questo, nessuno affronta il ruolo avuto da Dio finché non lo fa Giuseppe. 

 Giuseppe, l'ebreo assimilato. L'uomo che a tutti gli effetti divenne egiziano, con un 

nome egiziano, e moglie egiziana, e figli egiziani. Giuseppe, il ragazzo che ha sognato i 

suoi sogni, che ha mostrato poco di quella che potremmo chiamare spiritualità nella sua 

adolescenza carica di vanità. Eppure, paradossalmente, è Giuseppe che si descrive come 

uno che teme Dio – et ha'Elohim ani yarei (42:1 8). 

 È un verbo curioso – yod resh alef – che significa !venerare, essere in soggezione 

o temere”. Fino all'uso da parte di Giuseppe, non è usato né positivamente né a proposito 

di Dio, tranne una volta, nell’akedà, quando Dio dice ad Abramo di non uccidere Isacco, 

perché ora sa che egli è un uomo timorato di Dio (ki yarei elohim ata, Gen 22: 12). Ma nel 

caso di Abramo è già troppo tardi, poiché qualunque fosse la prova su quel monte, Abra-

mo non l'ha superata, perché non ha mai più parlato con suo figlio Isacco o con Dio. 

 Solo Giuseppe si descrive come uno che ha timore di Dio, che teme, ammira e rive-

risce Dio. E solo Giuseppe usa questo verbo in modo positivo: che egli sarà, per coniare 

una frase, onesto dignitoso e veritiero nei suoi rapporti con questi stranieri che lui solo sa 

essere suoi fratelli. È l'uso che fa Giuseppe del verbo per descrivere se stesso e il valore 

essenzialmente positivo che lo spinge, che lo rende il candidato per effettuare la riconcilia-

zione fraterna che è stata così a lungo sfuggente nella storia familiare. Finalmente c'è una 

persona che vede yirat adonai, il timore e la soggezione di Dio, come una dichiarazione 

positiva su se stessi e la propria vita. È la caratteristica che consente alla persona di co-

noscere un po' l'Onnipotente con cui ha a che fare, di essere conscio di quanto poco sa, di 

evitare l'intimità che può affliggere un tale rapporto e anche le proiezioni che possono of-

fuscarlo. Yirat adonai è, come scrisse il salmista, tehorà, omedet la'ad - puro, e imperituro 

(Sal 19.10). Ci permette di essere lucidi nei nostri rapporti con Dio, di capire un po', di im-

pegnarci un po'. Quindi non sorprende che, verso la fine del Libro della Genesi, Giuseppe 

sia in grado di vedere la parte di Dio negli eventi della sua vita, e, una volta che i suoi fra-

telli hanno mostrato la loro vergogna e la loro infelicità per ciò che hanno fatto (e Giuseppe 



ha soddisfatto il proprio bisogno di mostrare come i suoi primi sogni fossero effettivamente 

corretti), sia in grado di riconoscere e perdonare non solo la parte dei suoi fratelli nel modo 

in cui la sua vita si è rivelata, ma anche la parte di Dio in essa. 

 La ricerca di un senso nella nostra vita è qualcosa che tutti facciamo, sia in una 

struttura religiosa, sia in un’altra cornice o impostazione filosofica. Chi di noi utilizza la tra-

dizione religiosa trova in essa molte cose complesse e spesso tra loro incompatibili. Pos-

siamo essere travolti dalla ricchezza delle interpretazioni, vincolati dai nostri stessi bisogni 

e dal nostro stesso bagaglio. 

 È interessante notare che lo stesso salmista che elogiò lo Yirat Adonai, elencò 

come suoi sei paletti di demarcazione del giudaismo Torat Adonai (l'insegnamento di Dio), 

Edut Adonai (la prova di Dio), Pikudei Adonai (i doveri di Dio), Mitzvat Adonai (i comanda-

menti di Dio), Yirat Adonai (il timore di Dio) e Mishp'tei Adonai (i giudizi di Dio). Presi in-

sieme nella poesia formano un ponte che collega cielo e terra. Non viene fatta menzione 

di una richiesta di credere, o di quello che molto spesso le persone dicono sia fondamen-

tale per la religione, ci sono invece l'insegnamento e la testimonianza, l'azione e la consi-

derazione, l'agire e il timore: questi sono ciò che avvicina le persone a Dio. 

 Giuseppe, diventato egiziano, assimilato, il ragazzo che non ha mai più cercato di 

contattare la propria casa, sta dicendo in questa dichiarazione su se stesso che non ha 

mai perso l'amore per le sue radici, che era religioso a modo suo, nel modo migliore, per-

ché lui era uno che poteva dire "et HaElohim ani yarei”. 

 L'episodio in cui Giuseppe si rivela ai suoi fratelli e si riconcilia con loro si svolge in 

un capitolo. L'inizio è legato alla domanda che Giuseppe rivolge ai suoi fratelli "Ha'od avi 

chai?" Mio padre vive ancora? La fine è segnata dall'affermazione incredula di Jacob "Rav, 

Od Yosef b'ni chai" È troppo: Joseph mio figlio è ancora vivo. 

 L'eco è troppo intenzionale, troppo evidente per poterlo perdere. L'intero episodio è 

una struttura letteraria complessa e bella, e al suo centro vi è il punto in cui Giuseppe ba-

ciò tutti i suoi fratelli e pianse su di loro, dopo di che i suoi fratelli poterono parlare con lui. 

È per questo che Giacobbe viveva ancora, per questo la vita di Giuseppe era stata rispar-

miata. La riconciliazione ci permette di chiudere finalmente quel primo capitolo dello svi-

luppo morale dell'umanità, quando si può dimostrare che anche le ferite grandi e terribili 



possono essere perdonate e seppellite. Basta Yirat Adonai: non il rapporto intimo che 

Adamo ed Eva avevano con Dio, non quello pauroso ed egoista che aveva Caino, né 

quello polemico che aveva Abramo, né quello timido di Isacco né quello negoziante di 

Giacobbe. La prima persona importante che abbiamo nel testo che non ha avuto una vi-

sione o una conversazione faccia a faccia con Dio è stata la prima persona a rendere 

esplicito che poteva vedere la Sua mano nella propria vita. Giuseppe fu il primo a descri-

vere la parte avuta da Dio nella sua miseria e nella sua grande prosperità. Giuseppe fu il 

primo a responsabilizzare non solo i suoi fratelli ma anche il suo Dio. Yirat Adonai è il pre-

supposto per il rapporto con Dio, è il primo passo verso un brit, un patto di mutuo obbligo. 

Con la possibile eccezione della visione di Mosè della schiena di Dio, o della sua morte al 

bacio di Dio, non vediamo mai più Dio così intimo né così accogliente come lo era stato 

con i Patriarchi, ma Giuseppe, anello di congiunzione tra i Patriarchi e il Popolo, ci dà 

un'altra via verso Dio, la via che abbiamo ancora oggi. Vivere le nostre vite con un senso 

della soggezione e del mistero di Dio, relazionarci a Dio come un Potere così grande e 

trascendente che tuttavia si relaziona con noi, prendere le nostre decisioni alla luce di quel 

senso di Dio, questo è un modo per essere veramente religiosi. Che siamo dati o hilonì, 

ortodossi, ortopratici, letteralisti delle scritture, halachisti innovativi o che ci identifichiamo 

con una qualsiasi delle tante correnti all'interno della pratica e dell'identità ebraiche, co-

munque esprimiamo il nostro senso religioso, questa sidra ci ricorda che avere un senso 

di timore reverenziale nei confronti di Dio, essere y'rei Adonai, è il cuore della nostra reli-

gione. E da questo senso di stupore e consapevolezza, tutto il resto può fluire. 
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            The scene in which Joseph finally reveals himself to his brothers is emotionally 

charged and powerfully transmitted to us. Overcome by his feelings in response to Judah"s 

plea that him that he keep Judah as his slave in the place of Benjamin, Joseph clears the 

room and, left alone with his brothers, he introduces himself and asks the urgent question:  

“Ani Yosef. Ha"od avi chai?”  I am Joseph. Does my father still live?”  Unsurprisingly the 

brothers are too shocked to respond, so Joseph has to continue and introduce himself in a 

slightly different way !#$Ani Yosef achee"chem – I am Joseph your brother.”  Then he be-

gins to reassure his stricken brothers, pointing out to them how the whole chain of events 

that has brought them here must be managed by God, from the selling of Joseph in Dotan 

to the famine which had brought them all to Egypt.  The reconciliation between brothers, a 

theme that has been avoided since Cain killed Abel at the beginning of Genesis is finally 

happening, with the stated guilt and repentance on the part of the wrong doers, the pu-

nishment exacted by the wronged party, the forgiveness on both sides – and the recogni-

tion of God"s part in the problem all along. 

            All the way through the Book of Genesis, God has been actively and some may 

say unhelpfully present in the text, creating situations for people to deal with as best they 

can, which generally isn"t too edifying for us to read.  Adam and Eve are faced with a for-

bidden yet deeply tempting fruit tree in their perfect garden- Why?  When they do the inevi-

table, what happens?  Adam blames Eve, she blames the snake, and they are all forced to 

move on.  When Abel"s sacrifice is accepted but Cain"s is not – well why not?  We know 

that there was nothing special about either, but the anger of the rejected Cain led to fratri-

cide within the earliest chapters of the book.  Look where else God meddled – the destruc-

tion of Tower of Babel when people were getting on so well together but now were scatte-

red and unable to communicate with each other; Abraham told to bind his beloved son 

Isaac as an offering for God, and consequently damaging his relationship with Isaac (and 

God) irreparably.  Jacob and Esau struggling in the womb, predestined to have an unequal 

relationship.  And yet no one calls God on it, no one confronts God"s role until Joseph 

does.  



            Joseph, the assimilated Jew.  The man who to all intents and purposes became 

Egyptian, with an Egyptian name, and Egyptian wife, and Egyptian children.  Joseph, the 

boy who dreamed his dreams, who showed little of what we might call spirituality in his va-

nity laden adolescence.   Yet paradoxically it is Joseph who describes himself as one who 

fears God – et ha"elohim ani yarei (42:18).  

            It is a curious verb – yod resh alef – meaning !to venerate, be in awe or fear”.  Until 

Joseph"s use of it, it is not used positively, nor is it used about God, – except once in the 

akedah when God tells Abraham not to kill Isaac, for now he knows he is a Godfearing 

man (ki yarei elohim ata  Gen 22:12)  But it is already too late in Abraham"s case, for wha-

tever the test was up on that mountain, Abraham had not passed it for he never spoke to 

his son Isaac or to God again.  

            Only Joseph describes himself as one who is in awe of God, who fears and admi-

res and reverences God.  And only Joseph uses this verb in a positive way – that he will 

be, to coin a phrase, honest decent and truthful in his dealings with the foreigners whom 

only he knows to be his brothers.  It is Joseph"s use of the verb to describe himself and the 

positive essential value which drives him,  which makes him the candidate to effect the si-

bling reconciliation which has for so long been so elusive in the family story.  Finally there 

is a person who sees yirat adonai, the fear and awe of God, as a positive statement about 

themselves and their lives.  It is the characteristic which enables the person to know a little 

about the Almighty with whom they are dealing, to know a little about how little they know, 

to avoid the cosiness which can beset such a relationship and also the projections which 

can blur it.  Yirat adonai is, as the psalmist wrote, !t"horah, omedet la"ad”  – pure, standing 

forever. (Ps19) – it enables us to be clear eyed in our dealings with God, and to under-

stand a little, and engage a little.  So it is no surprise that towards the end of the Book of 

Genesis, Joseph is able to see God"s part in the events of his life, and, once his brothers 

have shown their shame and their unhappiness at what they did, (and Joseph has sati-

sfied his own need to show how his early dreams were indeed correct), that he is able to 

acknowledge and forgive not only his brothers part in the way his life has turned out, but 

also God"s part in it too. 



            The search for meaning in our lives is something we all do, whether in a religious 

structure, or in another philosophical framework or setting.  Those of us who use the reli-

gious tradition find in it many complex and often mutually incompatible things.  We can be 

overwhelmed by the richness of interpretations, constrained by our own needs and our 

own baggage. 

 Interestingly, that same psalmist who praised yirat adonai, listed his six stakes of Judaism 

as being 

Torat Adonai (the Teaching of God), Edut Adonai (the Evidence of God), Pikudei Adonai 

(the Duties of God), Mitzvat Adonai (the Commandments of God), Yirat Adonai (the Fear of 

 God) and Mishp"tei Adonai (the Judgments of God).  Taken together in the poem they 

make a bridge that links heaven and earth.  No mention is made of a required belief, or of 

much that people often say is core to religion-  instead there is teaching and witnessing, 

doing and considering, acting and fearing – these are what bring people closer to God.  

Joseph, Egyptianised, assimilated, the boy who never tried to contact his home again, is 

saying in this statement about himself that he never lost his love for his roots, that he was 

religious in his own way, in the best way – for he was one who could say !et ha elohim ani 

yarei”. 

            The episode where Joseph reveals himself to his brothers and is reconciled with 

them takes place within one chapter. The beginning of it is bound by the question that Jo-

seph asks his brothers !Ha"od avi chai?” -does my father still live?    The end is  marked by 

Jacob"s disbelieving statement !Rav, Od Yosef b"ni chai”   It is too much – Joseph my son 

yet lives. 

            The echo is too deliberate, too obvious to miss. The whole episode is a complex 

and beautiful literary structure, and at its heart is the point where Joseph kissed all his bro-

thers, and wept upon them, after which his brothers were able to talk with him.   It is for 

this that Jacob still lived, for this that Joseph"s life was spared.  The reconciliation enables 

us to finally close that first chapter in the moral development of humanity, when it can be 

shown that even great and terrible hurts can be forgiven and laid to rest.  All it takes is  Yi-



rat Adonai:  not the intimate relationship that Adam and Eve had with God, not the fearful 

and self serving one that Cain had, nor the argumentative one Abraham had, nor the timid 

one of Isaac nor the bargaining one of Jacob.  The first important person we have in the 

text  who didn"t have a vision or a face to face conversation was the first person to make 

explicit that he could see God"s hand in his life.  Joseph was the first to describe God"s 

part in his misery as well as his great prosperity.  Joseph was the first to lay responsibility 

not only on his brothers but also on his God.   Yirat Adonai is the prerequisite to relation-

ship with God, it is the first step towards a brit, a covenant of mutual obligation.  With the 

possible exception of Moses"#view of the back of God, or his death at the kiss of God, we 

never again see God quite so intimate nor so cosy as he was with the Patriarchs, but Jo-

seph, the link between the Patriarchs and the Peoplehood, gives us another way to God, 

the way we have to this day.  To live our lives with a sense of the awe and mystery of God, 

to relate to God as a Power so large and transcendent who yet relates to us, to make our 

decisions in the light of that sense of God, that is a way to truly be religious.   Whether we 

are dati or hiloni, Orthodox, orthoprax, scriptural literalists, innovative halachists or identify 

with any of the many streams within Jewish practise and identity, however we express our 

religious sense this sidra reminds us that to have a sense of awe about God, to be y"rei 

Adonai, is the core of our religion. And from this sense of awe and awareness, everything 

else can flow.  
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