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 אַּתָה ּתְצַּוֶה ּתְצַּוֶה אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְיְְִִּו אֵלֶיָ ׁשֶמֶן זַיִת זְָ ּכָתִית-לַּמָאֹור: לְהֲַַֹלת נֵר ּתָמִיד

	 Tu poi ordinerai ai figli d'Israele che ti rechino olio d'oliva puro vergine, per 
l’illuminazione, per alimentare cioè il lume che deve ardere quotidianamente. (Es 27:20) 

	 Per quelli di noi che amano analizzare la Bibbia, questo primissimo verso della sidra ci 
offre un ricco filone di apprendimento. Dio sta istruendo Mosè su cosa accadrà all'interno del 
Mishkan, il tabernacolo portatile usato per l’adorazione, durante gli anni passati nel deserto. 
La sidra ci dà istruzioni dettagliate per l'abbigliamento dei sacerdoti e per la cerimonia di 
ordinazione in cui saranno dedicati al servizio di Dio. Lo scopo degli abiti e dei rituali è 
chiarito: rendere santi i sacerdoti. 

	 La santità dei tempi biblici non era la qualità astratta che pensiamo oggi, era uno stato 
dell'essere importante per coloro che dovevano avvicinarsi a Dio. La santità si poteva 
acquisire attraverso il rito e l'abbigliamento, il lavaggio e l'astensione da alcune azioni, 
persone e luoghi. La santità era una qualità necessaria per coloro che desideravano servire 
Dio nei riti del culto, poiché li avrebbe in qualche modo protetti da quella che era considerata 
una presenza di Dio potenzialmente pericolosa e certamente inconoscibile. 

	 Quindi troviamo, versetto dopo versetto, ciò che indossavano e quando e come lo 
indossavano, ciò che lavavano e ciò che imbrattavano di sangue; cosa mangiavano e 
quando, e in che condizioni, cosa macellavano e cosa aspergevano, cosa bruciavano e cosa 
agitavano. 

	 Leggendola si può facilmente cadere nella trappola della mentalità moderna di 
chiedersi come diavolo si possa credere che questo rituale di sacrificio e incenso abbia 
avvicinato le persone a Dio, ma penso che l'indizio sia nella prima riga che ho citato: tutto ciò 
non è per Dio, non è mai stato per Dio, è per il popolo. 

 אַּתָה ּתְצַּוֶה ּתְצַּוֶה אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְיְְִִּו אֵלֶיָ ׁשֶמֶן זַיִת זְָ ּכָתִית-לַּמָאֹור: לְהֲַַֹלת נֵר ּתָמִיד

	 Tu poi ordinerai ai figli d'Israele che ti rechino olio d'oliva puro vergine, per 
l’illuminazione, per alimentare cioè il lume che deve ardere quotidianamente. (Es 27:20) 

	 I commentatori rabbinici hanno notato due cose sorprendenti in questo verso. 

	 La prima è che l'olio che viene portato per accendere le lampade nel Mishkan, e per 
simboleggiare l'eterna relazione tra Dio e il popolo, non è portato per (oppure a) Dio ma 
Alecha, per te. Il midrash è chiaro (Lev Rabbah 31:8) quando ci dice che Dio ha già il sole 
come servo, c'è già fuoco nel mondo, quindi Dio non ha bisogno della luce che noi abbiamo 



acceso nel Mishkan. Dio non ne ha bisogno, ma noi sì. Portare l'olio d'oliva nel Mishkan è 
un'azione solo a nostro vantaggio; è un modo per avvicinarsi a Dio, un modo per creare una 
relazione con l'Eterno. Il Midrash ci dice che Dio ci dà le mitzvot come un modo per farci 
avere quante più opportunità possibili per avvicinarci alla relazione con Dio, anche nelle azioni 
più piccole e insignificanti della nostra vita, come fornire olio d'oliva per una lampada. 

	 C'è una seconda curiosità in questo verso: il verbo usato per descrivere “accendere la 
luce” non è quello normale per accendere una fiamma – lehadlik – la Bibbia parla invece di 
le'ha'alot Ner Tamid – per far salire continuamente una luce. 

	 Nel Talmud ci sono due idee su questo verbo e su cosa possiamo imparare da esso. Il 
rabbino Samuel bar Isaac nel Talmud di Gerusalemme (Sukkah 29b) dedusse che la parola 
insolita לְהַעֲֹלת, le'ha'alot, letteralmente "far salire", significava che lo stoppino doveva 
consentire alla fiamma di salire da sola. Così i rabbini conclusero che nessun materiale 
diverso dal lino, come nel lino finissimo degli abiti del Sommo Sacerdote, avrebbe permesso 
alla fiamma di salire da sola. Allo stesso modo, nel Talmud babilonese (shabbat 21a) Rami 
bar Hama dedusse dall'uso della parola לְהַעֲֹלת, le'ha'alot, che la fiamma doveva ascendere 
da sola, e non attraverso altri mezzi (come l'adeguamento da parte dei sacerdoti). 

	 Prendendo questi commenti e in particolare l'idea che la fiamma dovrebbe ascendere 
da sola, il rabbino Samson Raphael Hirsch, famoso nell'Ottocento per aver fondato la scuola 
di pensiero ortodossa "Torah im Derech Eretz”, che negozia il rapporto tra l'ebraismo 
tradizionalmente osservante e il mondo moderno, scrisse che “la descrizione dell'atto di 
accendere una lampada con il termine 'salire' è peculiare del servizio della lampada nel 
santuario. Allude all'azione del sacerdote nell'applicare la fiamma allo stoppino che è pronto 
per essere acceso affinché la fiamma salga poi da sola”. Il compito del maestro di ebraismo è 
rendersi superfluo ai propri allievi. Non è sua funzione mantenere continuamente dipendenti 
da sé le persone che da lui ricevono istruzione. 

	 La dichiarazione è un bellissimo distillato di ciò a cui dovrebbe mirare l'educazione 
ebraica, formale e informale. Che vogliamo che i nostri figli (e ovviamente i nostri adulti) siano 
essi stessi "fiamme che salgono da sole". L'obiettivo della comunità ebraica è che 
individualmente e collettivamente acquisiamo la conoscenza, la fiducia e l'ispirazione per 
vivere vite ebraiche attive e ponderate, che ognuno di noi sia in grado di alzarsi ed essere una 
luce nel mondo, vivendo con valori ebraici ed etica, battendosi per la rettitudine. 

	 C'è un modo di dire – passare il testimone – e questo è, in una certa misura, ciò che 
tutti noi nel mondo ebraico speriamo di fare all'interno delle nostre comunità. Tuttavia questa 
sidra ci ricorda che non stiamo passando il testimone per rinunciare alle nostre responsabilità, 
ma piuttosto che alimentiamo la fiamma dell'apprendimento e dell'identità della prossima 
generazione con il nostro apprendimento e la nostra esperienza. 

	 L'immagine di Aronne che ogni giorno alimenta una fiamma per farla stare in piedi 
senza aiuto, dando luce attraverso l'oscurità è un'immagine che mi attrae e mi parla di come 
abbiamo mantenuto vive le nostre tradizioni e i nostri insegnamenti attraverso le generazioni. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 
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 אַּתָה ּתְצַּוֶה ּתְצַּוֶה אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְיְְִִּו אֵלֶיָ ׁשֶמֶן זַיִת זְָ ּכָתִית-לַּמָאֹור: לְהֲַַֹלת נֵר ּתָמִיד

	 And you shall command the children of Israel, that they bring to you pure olive oil 
beaten for the light, to cause a lamp to burn continually. (Ex 27:20) 

	 For those of us who enjoy parsing bible, this very first verse of the sidra gives us a rich 
seam of learning. God is instructing Moses on what will happen inside the Mishkan, the 
portable tabernacle used for worship in the wilderness years. The sidra gives us elaborately 
detailed instructions for the clothing of the priests, and about the ceremony of ordination in 
which they will be dedicated to the service of God. The purpose of the clothes and the rituals 
are made clear – it is to make the priests holy. 

	 The holiness of biblical times was not the abstract quality we think of it today, it was 
for them an important state of being for those who were to approach God. Holiness could be 
acquired through ritual and clothing, washing and the abstention from some actions, people 
and places. Holiness was a quality which was necessary for those who wished to serve God 
in the rituals of worship, as it would somehow protect them from what was understood to be 
a potentially dangerous and certainly unknowable presence of God. 

	 So we have verse after verse of what they wore and when and how they wore it, what 
they washed and what they daubed in blood; what they ate and when and in what condition, 
what they slaughtered and what they sprinkled, what they burned and what they waved. 

	 Reading it one can easily fall into a modern-minded trap of wondering how on earth 
they could believe that this ritual of sacrifice and incense brought people closer to God – but I 
think the clue is in the very first line I quoted – this is not for God, it was never for God, this is 
for the people. 

 אַּתָה ּתְצַּוֶה ּתְצַּוֶה אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְיְְִִּו אֵלֶיָ ׁשֶמֶן זַיִת זְָ ּכָתִית-לַּמָאֹור: לְהֲַַֹלת נֵר ּתָמִיד

	 And you shall command the children of Israel, that they bring to you pure olive oil 
beaten for the light, to cause a lamp to burn continually. (Ex 27:20) 

	 Rabbinic commentators noticed two surprising words in this verse. 
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	 The first being that the oil that is being brought to light the lamps in the Mishkan – and 
to symbolise the eternal relationship between God and people – is brought not for (or to) God 
but Alecha – for you. The midrash is clear (Lev Rabbah 31:8) when it tells us that God already 
has the sun as a servant, there is already fire in the world so God does not need the light that 
we have burning in the Mishkan. God does not need it, we do. Bringing the olive oil into the 
Mishkan is an action only for our benefit; it is a way to come closer to God, a way to create 
relationship with the Eternal. The Midrash tells us that God gives us the mitzvot as a way to 
let us have as many opportunities as possible to come closer to relationship with God, even 
in the smallest and insignificant actions of our lives – such as providing olive oil for a lamp. 

	 There is a second curiosity in this verse. The verb used to describe kindling the light is 
not the normal one for lighting a flame – lehadlik – but instead the bible talks of le’ha’alot Ner 
Tamid – to cause to ascend a light continually. 

	 In the Talmud are two ideas about this verb and what we can learn from it. Rabbi 
Samuel bar Isaac in the Jerusalem Talmud (Sukkah 29b) deduced that the unusual word 
 le’ha’alot, literally “to cause to ascend,” meant that the wick had to allow the flame to ,לְהַעֲֹלת
ascend by itself. And thus the Rabbis concluded that no material other than flax — as in the 
fine linen of the High Priest’s clothing — would allow the flame to ascend by itself. Similarly, in 
the Babylonian Talmud (Shabbat 21a) Rami bar Hama deduced from the use of word לְהַעֲֹלת, 
le’ha’alot, that the flame had to ascend by itself, and not through other means (such as 
adjustment by the priests). 

	 Taking these comments and in particular the idea that the flame should ascend on its 
own, Rabbi Samson Raphael Hirsch, the famous nineteenth century founder of the school of 
“Torah im Derech Eretz” orthodoxy which negotiates the  relationship between traditionally 
observant Judaism and the modern world, wrote that “the description of the act of kindling a 
lamp by the term ‘ascending’ is peculiar to the service of the lamp in the sanctuary. It alludes 
to the action of the priest in applying the flame to the wick which is ready to be kindled until 
the flame ascends of its own”. The task of the teacher of Judaism is to make themselves 
superfluous to their pupils. It is not their function to keep the people – the ones who receive 
instruction from the teacher – continually dependent on them” 

	 The statement is a beautiful distillation of what Jewish education – formal and informal 
– should be aiming for. That we want our children (and of course our adults) to be themselves 
‘flames which ascend on their own’. The goal of Jewish community is that individually and 
collectively we gain the knowledge and the confidence and the inspiration to live active and 
thoughtful Jewish lives, that each of us is able to stand up and be a light in the world, living 
with Jewish values and ethics, striking out for righteousness. 

	 There is an idiom in the English language – to pass the torch – and this is, to some 
extent what all of us in the Jewish world hope to be doing within our communities. However 
this sidra reminds us that we are not passing the torch on in order to relinquish our 
responsibilities, but rather that we nurture the flame of learning and identity of the next 
generation with our own learning and experience. 



	 The image of Aaron each and every day nurturing a flame in order to have it stand 
upright and unaided, giving light through the darkness is an image that appeals to me and 
speaks to me of how we have kept our traditions and our teachings alive through the 
generations. 
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