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 La sidra continua la storia iniziata la scorsa settimana, quando Aronne e i suoi figli 

si sono dedicati al sacerdozio in una cerimonia durata sette giorni. E ora, nell'ottavo 

giorno, è tempo che comincino il loro lavoro, che offrano sacrifici all'altare, che preparino 

il luogo e il popolo all'imminente arrivo della presenza di Dio. 

 Iniziamo con un verso che ha sempre attirato la mia attenzione: "Vay'hee bayom 

ha'shemini, kara Moshe l'Aharon u'le'vanav, ul'zik'nei Yisrael - E avvenne l'ottavo giorno 

che Mosè chiamò Aronne, i suoi figli e gli Anziani d’Israele..." (Levitico 9,1) 

 Perché cattura la mia attenzione? Innanzitutto perché “l'ottavo giorno” è una 

descrizione specifica: abbiamo avuto un'intera settimana di sette giorni di preparazione e 

ora eccoci con un nuovo inizio. L'ottavo giorno mi fa sempre pensare ai sette giorni della 

Creazione, poi questo giorno: il primo giorno della vita del mondo pienamente realizzato. 

Mi viene in mente la mitzvà della circoncisione che deve essere svolta l'ottavo giorno, il 

giorno in cui un bambino ebreo maschio viene portato nell'Alleanza. Per me simboleggia 

il momento dell'inizio, i primi passi dell'indipendenza una volta gettate le basi. 

 Quindi sembra giusto e corretto che i sacerdoti inizino il loro lavoro sacrificale in 

questo giorno, quando il mondo è in qualche modo nuovo e splendente e tutte le cose 

sono possibili. 

 E poi il secondo punto: perché Mosè chiama non solo Aronne e i suoi figli, ma 

anche Ziknei Yisrael, gli Anziani d'Israele? Apparentemente questa è un'attività 

sacerdotale, le istruzioni specifiche sono per loro, eppure ci sono anche gli Anziani. 

 Gli Ziknei Yisrael sono presenti a una serie di eventi cruciali nella Bibbia. Al roveto 

ardente viene detto a Mosè di radunare gli Anziani d'Israele (Esodo 3:16), al Sinai (Esodo 



19:7) vengono nuovamente radunati e viene raccontato ciò che Dio aveva detto a Mosè; 

nel deserto, dopo una delle ribellioni, Dio dice nuovamente a Mosè di radunarli per 

ascoltare le parole di Dio (Num. 11:16). Gli Ziknei Yisrael sono spesso i testimoni e il 

sostegno di Mosè nei momenti di cambiamento o di vulnerabilità. Sebbene non parlino e 

sembrino non avere alcun ruolo attivo o proattivo nel testo, la loro presenza è vitale per la 

stabilità e la solidità della leadership di Mosè. 

 Quindi eccoci qui: un versetto che denota nuovi inizi per il sistema di culto, 

testimoniato dagli anziani che sono stati con Mosè in ogni fase del cammino, e in breve 

tempo abbiamo il racconto di una tragedia. Il nuovo inizio è andato storto. Nadav e 

Avihu, due dei figli di Aronne, sono morti perché non hanno seguito correttamente il 

rituale e Aronne non è in grado di parlare e gli è stato detto esplicitamente che non deve 

mostrare il suo dolore in modo pubblico. 

 Poi la cerimonia di dedicazione continua, con Aronne e i restanti figli, Itamar ed 

Elazar, che adempiono il rituale, anche se è chiaro nel testo che i loro cuori non sono 

realmente coinvolti. Sono traumatizzati e incapaci di mangiare la porzione dedicata al 

sacerdozio. Eppure, da consumati professionisti, proseguono il lavoro del Tabernacolo. 

 Ho sempre letto questa sezione con un senso di grande tristezza: la morte di due 

dei suoi figli segna chiaramente Aronne e gli altri figli per sempre. Sembra ingiusto che, 

qualunque cosa abbiano fatto Nadav e Avihu, le conseguenze abbiano dovuto essere così 

drastiche. Mosè si presenta come insensibile ed esigente, concentrato sulla continuazione 

del processo più che sulla disperata angoscia della sua famiglia. 

 E gli anziani? Ebbene, osservano tutto, solidamente presenti, legando 

silenziosamente il passato al futuro, testimoni del trauma del nostro popolo. 

 La risposta di Mosè, che sembra così insensibile, non è forse così fredda come 

sembra. Dice ad Aronne e ai figli sopravvissuti di continuare con l'importante lavoro che 

devono fare, di non fermarsi e interrompere tutto ciò per cui si sono preparati. Non 

possono indulgere in un dolore paralizzante, devono andare avanti con la vita. E così 

fanno. Sono abbattuti e angosciati, ma continuano il lavoro della loro vita, così il popolo 

d'Israele si riprende e continua il suo viaggio. Mi vengono in mente tutti quei 

sopravvissuti all'Olocausto che non hanno parlato molto di quanto era successo a loro e a 

coloro che amavano, ma che hanno continuato a ricostruire la vita, definendosi non in 

base a ciò che era accaduto allora, ma in base a ciò che fanno ora. La loro risposta, che 

sembrava così strana quando ero bambina, ora sembra sensata. Non si sono trattenuti nel 



loro dolore, hanno continuato a costruire la vita. Forse è proprio questo l'argomento 

dell'ottavo giorno. Qualunque cosa sia accaduta prima, c'è sempre un nuovo inizio, la 

storia può prepararci e plasmarci, ma non può mai trattenerci se scegliamo di considerarci 

all'inizio della fase successiva della nostra vita. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 
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 The sidra continues the story begun last week, when Aaron and his sons were 
dedicated to the priesthood in a ceremony lasting seven days. And now, on the eighth 
day, it is time for them to begin their work, to offer sacrifices at the altar, to prepare the 
place and the people for the imminent arrival of the presence of God. 

 We begin with a verse that has always caught my attention. “Vay’hee bayom 
ha’shemini, kara Moshe l’Aharon u’le’vanav, ul’zik’nei Yisrael” And it came to pass on the 
eighth day that Moses called to Aaron and to his sons, and to the Elders of Israel… “ (Lev 
9:1) 

 Why does it catch my attention? Firstly because the eighth day is such a particular 
description – we have had a full week of seven days of preparation and now here we are 
with a new beginning. The eighth day always makes me think of the seven days of 
Creation and then – this day, the first day of the life of the world fully made. It makes me 
think of the mitzvah of circumcision to be enacted on the eighth day – the day a male 
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Jewish baby is brought into the Covenant. It symbolises to me the moment of starting 
out, the first steps of independence once the groundwork has been laid. 

 So it seems right and proper that the priests should be starting their sacrificial work 
on this day, when the world is somehow shiny and new and all things are possible. 

 And then the second ‘catch’ – why does Moses call not only Aaron and his sons, 
but also the Ziknei Yisrael, the Elders of Israel? This is apparently a priestly activity, the 
instructions specifically for them to do, and yet the Elders are also there. 

 The Ziknei Yisrael are present at a number of pivotal events in the bible. At the 
burning bush Moses is told to gather the Elders of Israel (Exodus 3:16), at Sinai (Exodus 
19:7) again they are gathered and told what God had said to Moses, in the wilderness 
after one of the rebellions again God tells Moses to gather them to hear God’s words 
(Num. 11:16). The Ziknei Yisrael are often the witnesses and the support to Moses at 
times of change or vulnerability. While they do not speak and seem to have no active or 
proactive role in the text, their presence is vital to the stability and robustness of Moses’ 
leadership. 

 So here we are, a verse denoting new beginnings for the worship system, 
witnessed by the Elders who have been with Moses every step of the way, and within a 
short time we have the story of a tragedy. The new beginning has gone badly wrong; 
Nadav and Avihu, two of the sons of Aaron have died because they have not followed the 
ritual correctly, and Aaron is unable to speak, and explicitly told that he must not show his 
grief in a public manner. 

 And then the dedication ceremony continues, with Aaron and his remaining sons 
Itamar and Elazar fulfilling the ritual, though it is clear in the text that their hearts are not 
really in it. They are traumatised and unable to eat the portion marked for the priesthood. 
And yet, like consummate professionals, the work of the Tabernacle goes on. 

 I always read this section with a sense of great sadness – the death of two of his 
sons clearly marks Aaron and the remaining sons forever. It seems unfair that whatever 
Nadav and Avihu did, the consequences should have been so drastic. Moses comes over 
as unfeeling and demanding, focussed on the continuation of the process more than on 
the desperate distress of his family. 

 And the elders? Well they observe it all, solidly present, quietly linking the past to 
the future, the witnesses to the trauma of our people. 



 The response of Moses which seems so unfeeling is maybe not as cold as it first 
appears. He tells Aaron and the surviving sons to continue with the important work they 
have to do, not to allow themselves to stop and to interrupt all that they have prepared 
for. They cannot indulge in paralysing grief, but must get on with life. And so they do. 
They are dejected and in anguish, but they get on with the work of their lives, and so the 
people of Israel pick up once more and continue in their journey. I am reminded of all 
those Holocaust Survivors who did not speak a great deal of what had happened to them 
and to those they loved, but who got on with rebuilding life, defining themselves not by 
what had happened then but by what they do now. Their response which seemed so odd 
when I was a child now seems sensible. They were not held back in their grief, they 
continued to build life. Maybe that is what the eighth day is really about. Whatever 
happened before there is always a new start, the history may prepare us and shape us, 
but it can never hold us back if we chose to see ourselves as beginning the next stage of 
our lives. 
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