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 E’ noto che nella Bibbia la Torà viene data agli Ebrei al Sinai, e mentre con difficoltà 
seguiamo l'esatta esperienza di ciò che accade e in quale ordine accade nel testo, tre 
volte le parole di Dio vengono poste davanti al popolo ebraico e tre volte esso risponde a 
Mosè: 

 La prima arriva in Esodo 19:7-8, dove ci viene detto: “Mosè, di ritorno, convocò gli 
anziani del popolo esponendo loro tutte questa parole, come il Signore gli aveva 
comandato. Il popolo con voce unanime rispose: ‘tutto ciò che ha detto il Signore noi lo 
eseguiremo’. E Mosè riportò al Signore le parole del popolo.”. 

 Non è chiaro se "tutto il popolo" qui descritto sia davvero tutto il popolo, o i suoi 
rappresentanti, ma la risposta è chiara: "tutto ciò che Dio ha detto, lo eseguiremo: 
na'assè". 

 Più tardi, dopo aver dato i Dieci Comandamenti e l'inizio della loro spiegazione nei 
capitoli che seguono, ci viene detto questo: "A Mosè Dio disse: ‘Sali verso il Signore 
insieme con Aharon, Nada, Avihu e settanta anziani di Israele. E vi prostrerete di lontano’. 
Poi Mosè si avanzò solo verso il Signore ed essi non lo seguirono e il popolo non salì con 
lui. Mosè, sceso dal monte, trasmise al popolo tutte le parole del Signore e tutti gli statuti; 
e il popolo con voce unanime gridò: ‘tutto quanto ha detto il Signore, noi lo 
eseguiremo’.(Esodo 24:1-4) 
  
 Infine, pochi versetti dopo, ci viene detto: “E [Mosè] prese il libro del Patto, lo lesse 
alla presenza  del popolo, il quale disse: ‘Tutto ciò che ha pronunziato il Signore, 
eseguiremo e ubbidiremo: na'assè venishma’ ”. 

 Questa ripetizione della trasmissione dell'Alleanza descritta in modi diversi ci 
conduce ad alcune riflessioni interessanti. La frase "na'assé venishma" è curiosa per una 
serie di ragioni, non ultimo il significato della parola nishma e, naturalmente, l'ordine delle 
parole. La radice shema (shin mem ayin) significa principalmente udire, ascoltare, prestare 
attenzione, e ha altresì il significato di comprendere e persino acconsentire, essere 
d'accordo, obbedire…. 



 Solitamente tradotto come "lo faremo e capiremo", l'ordine delle parole riecheggia 
la moderna concezione dell'apprendimento, ovvero che l'apprendimento o la 
comprensione emergano dall'azione, invece che il contrario. Nelle parole di Pablo Picasso: 
“Faccio sempre ciò che non posso fare, per poter imparare a farlo”. Da questo strano 
ordine delle parole deriva la tradizione ebraica della priorità all'azione: non dobbiamo 
perdere tempo a studiare o imparare prima di fare le mitzvot, non dobbiamo aspettare per 
agire finché non abbiamo esaminato a fondo una posizione, sono le nostre azioni a 
portarci alla nostra comprensione del mondo e ad approfondire il nostro pensiero. Questo 
è più o meno lo stesso modo in cui funziona la preghiera. Con l'atto e il processo della 
preghiera regolare, del recitare o meditare parole antiche, troviamo occasione  per la 
presenza di Dio. Nella mia esperienza raramente accade il contrario, ossia che, trovandoci 
consapevoli del Divino, esprimiamo la nostra preghiera. La routine della preghiera, la 
regolarità e persino la poesia, simile a un mantra, delle parole e dell'azione meccanica ci 
portano a volte a un altro livello di consapevolezza. Agisce su di noi, penetra in noi e ci 
cambia. 

 Na'assè venishma: di solito si intende che agiamo prima di aver elaborato 
completamente tutte le conseguenze. Tradizionalmente è inteso nel senso che siamo una 
religione del fare più che del credere. Che la nostra comprensione e il nostro rapporto con 
Dio emergano dal nostro giusto comportamento nel mondo. Devo ammettere che questo 
ha senso per me, risuona con la mia esperienza di mitzvot e di preghiera. 

 Ma c'è qualcos'altro. Sembra che tre volte la rivelazione venga presentata al popolo 
e per due volte viene data solo la risposta "na'assè". La prima volta, prima che vengano 
pronunciati i Dieci Comandamenti, la rivelazione sembra essere data specificamente 
tramite gli anziani. È accettata come un impegno - na'assè, lo faremo. 

 La seconda volta che viene presentata la rivelazione è dopo che i Dieci 
Comandamenti sono stati pronunciati, ma ancora una volta ci viene ricordata la presenza 
della leadership, Aaron, Nadav e Avihu, e i settanta anziani sono nelle vicinanze, anche se 
solo Mosè è alla presenza di Dio. Ancora una volta la risposta è na'assè, lo faremo. 

 Ma la terza volta è diverso: questa volta il rapporto tra Dio e le persone non è 
mediato da una guida, ma Mosè legge il Libro dell'Alleanza a tutto il popolo, e poi esso 
risponde con questa curiosa frase "na'assè venishma". Cosa si aggiunge all'accordo per 
agire? È veramente conoscenza e comprensione? È rispetto e obbedienza? O è l'apertura 
a impegnarsi a un livello più profondo? Non la competenza intellettuale che cresce dal fare 
ripetuto, ma la relazione che si crea da un impegno continuo per essere semplicemente lì, 
attenti, parte del mondo dell'altro. Una volta che le persone sono impegnate direttamente, 
mi sembra che non solo accettino che il Patto venga loro presentato, ma anche il rapporto 
che emergerà dall'emanazione di questo Patto, che il Patto in effetti diventi parte di essi. 



 Viviamo in un mondo in cui siamo orgogliosi di essere razionali, ponderati, basati 
sull'evidenza. Non agiamo senza aver previsto gli effetti, senza consapevolezza delle 
conseguenze. Preferiamo pensare troppo invece che agire impulsivamente. Siamo cauti, 
attenti, vigili. Eppure al Sinai vediamo qualcosa di diverso: la volontà di assumere fiducia, 
la preparazione a fare il passo successivo senza sapere cosa potrebbe comportare, 
l'apertura a tutto ciò che crescerà ed emergerà che è al di fuori della nostra capacità di 
controllo. È il paradigma di ogni relazione amorosa, il modello di ogni sforzo creativo. 
Trasmette speranza e rivela una sorta di fiducia che qualunque cosa accada, saremo in 
grado di negoziare attraverso di essa. Questo per me è il miracolo del Sinai. Non la 
montagna tremante o il fumo e lo shofar, ma il modo in cui Dio e Mosè imparano a 
smettere di usare una gerarchia e a impegnarsi direttamente con le persone, e il modo in 
cui le persone rispondono gettando la loro sorte con Dio e Mosè. Chiaramente entrambe 
le parti corrono un rischio ed entrano nell'ignoto. 

 Si dice che il contrario della fede non è il dubbio, ma la certezza e qui non c'è 
certezza. C'è solo l'apertura a “quello che sarà sarà”, a un viaggio che vale la pena 
intraprendere. Un viaggio e un'apertura alle possibilità che ci contraddistinguono anche 
adesso, poiché, come ci dice il Midrash: siamo tutti al Sinai. 
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 Famously in bible the Jews are given Torah at Sinai, and while the exact experience 
of what happens and in what order is hard to follow in the text, three times the words of 
God are put before the Jewish people and three times they respond to Moses:   

 The first report comes in Exodus 19:7-8 where we are told “And Moses came and 
called for the elders of the people, and set before them all these words which the Eternal 
had commanded them. And all the people answered together and said “all that the Eternal 
has spoken we will do. And Moses reported the words of the people to God.”  

 It is not clear if “all the people” described here are really all the people, or their 
representatives, but the response is clear – “everything God has said, we will do: 
na’asseh”. 

 But later, after the giving of the Ten Commandments and the beginning of their 
explication in the chapters that follow, we are told this:  “And to Moses God said Come up 
to the Eternal, you and Aaron, Nadav and Avihu and seventy of the elders of Israel;  and 
worship at a distance. And Moses alone shall come near to God, but they shall not come 
near, nor shall the people go up with him. And Moses came and told the people all the 
words of the Eternal, and all the rules, and all the people answered with one voice and 
said “All the words which the Eternal has spoken, we will do : na’asseh” (Exodus 
24:1-4) 

 And a few verses later we are told “And [Moses] took the book of the covenant and 
read in the hearing of the people, and they said “All that the Eternal has spoken we will 
do and we will hear: na’asseh venishma” 

 This repetition of the transmission of the covenant described in different ways leads 
us to some interesting places. The phrase “na’asseh venishma” is curious for a number of 
reasons, not least the meaning of the word nishma here, and of course the word order. 
 The root shema (shin mem ayin) primarily means to hear, to listen, to pay attention, and 
goes on to have a meaning of to understand, even to consent to, to agree, to obey….  
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 Usually translated as “we will do it and we will understand”, the word order echoes a 
modern understanding of learning – ie that learning or understanding emerges from action, 
rather than the other way around.  In the words of Pablo Picasso, “I am always doing that 
which I cannot do, in order that I may learn how to do it”. From this strange word order 
comes the Jewish tradition of action first – that we don’t have to spend time studying or 
learning before doing the mitzvot, we don’t have to wait to act until we have a fully 
researched position, but our actions lead to our understanding of the world, and deepen 
our thinking.  This is much the same way that prayer works. By the act and process of 
regular prayer, of reciting or meditating upon ancient words, we find ourselves on occasion 
in the presence of God. In my experience it rarely happens the other way about, that, 
finding ourselves aware of the Divine, we utter our prayer. The routine of prayer, the 
regularity and even the almost mantra like poetry of the words and the rote action lead us 
to another level of awareness sometimes. It acts upon us and seeps into us and changes 
us. 

 Na’asseh venishma –it is usually understood to mean that we act before we might 
have fully worked out all the consequences. It is traditionally understood to mean that we 
are a religion of doing rather more than one of believing. That our understanding of, and 
relationship with, God emerges from our right behaviour in the world. I must admit this 
makes sense to me, resonates with my own experience of mitzvot and of prayer.   

 But there is something else. Three times the revelation is presented before the 
people it seems, and twice only the response “na’asseh” is given. The first time, before the 
Ten Commandments are spoken, the revelation seems to be given specifically via the 
elders. It is accepted as a commitment – na’asseh, we will do it. 

 The second time the revelation is presented is after the Ten Commandments are 
spoken, but again we are reminded of the leadership’s attendance, Aaron, Nadav and 
Avihu, and the seventy elders are nearby, even though only Moses is in the presence of 
God.  Again the response is na’aseh, we will do it. 

 But the third time it is different –this time the relationship between God and people 
is not mediated through a leadership, but Moses reads the Book of the Covenant to all the 
people, and then they reply with this curious phrase “na’asseh venishma”. What is being 
added to the agreement to act? Is it truly knowledge and understanding? Is it compliance 
and obedience? Or is it the openness to committing at a deeper level? Not the intellectual 
expertise that grows from repeated doing, but the relationship that is created from an 
ongoing commitment to simply be there, attentive, part of the other person’s world.  Once 
the people are engaged directly, it seems to me that they not only agree to the Covenant 
being presented to them, they additionally agree to the relationship that will emerge from 
this Covenant being enacted, that the Covenant in effect will become part of them. 



 We live in a world where we pride ourselves on being rational, thought-through, 
evidence based. We don’t act without forethought, without awareness of consequences. 
We would rather overthink than reach out impulsively. We are cautious, careful, watchful. 
And yet at Sinai we see something different – the willingness to take on trust, the 
preparedness to take the next step without knowing what it might entail, the openness to 
whatever will grow and emerge that is out of our ability to control. It is the paradigm for any 
loving relationship, the model for any creative endeavour. It bespeaks hope and it 
bespeaks a kind of confidence that whatever comes our way we will be able to negotiate 
through it. That to me is the miracle of Sinai. Not the shaking mountain or the smoke and 
shofar, but the way that God and Moses learn to stop using a hierarchy and engage 
directly with the people, and the way the people respond by throwing their lot in with God 
and Moses. Clearly both sides take a risk and step into the unknown. 

 It is said that the opposite of faith is not doubt, but certainty and here there is no 
certainty. There is only the openness that what will be will be a journey worth embarking 
upon. A journey and an openness to possibility that marks us even now – for as the 
Midrash tells us, we all stand at Sinai. 
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