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E’ questo un sabato segnalato, alla vigilia della festa di Purim,  per il  ricordo dell’attacco 

sferrato  da un distaccamento di popolazione beduina amalecita (eponimo Amalec), il cui centro 
era nel Neghev, durante il cammino dell’esodo,  ai figli di Israele (Esodo, cap. 17, versetti 8-16). 
Si ricorda,  alla vigilia della festa di Purim, questo nemico di Israele, perché, secondo la 
tradizione egli sarebbe stato  lontano progenitore del malvagio Haman, ministro di re Assuero,   

che tramò contro Mordekai, l’ebreo consigliere alla Corte dello stesso sovrano,  ottenendo  
provvisoria autorizzazione  ad un massacro degli ebrei.   Allora, in questo sabato, si leggono, da 

due diversi rotoli, due parashot : una, estesa, è la parashà  Tezavvè, in continuità con la 
precedente parashà Terumà, mentre l’altra è breve, di soli tre versetti,  tratta dal libro del 

Deuteronomio, al capitolo 15, versetti 17-19,  con l’ordine di ricordare il vile attacco: per giunta, 
secondo questa fonte, alla debole retroguardia.   Lo vedremo più in là ed ora cominciamo con 

l’ampia parashà Tezavvè, avvertendo che, in questo sabato, si ometterà  la corrispondente 
haftarà, al cui posto si legge la haftarà dal primo Libro di Samuele, capitolo 15,   in relazione 

col tema  della seconda parashà, cioè lo scontro radicale con Amalec:  la guerra fatta dal re  
Saul agli amaleciti    e l’uccisione del loro capo  Agag, fatto prigioniero, per mano del giudice e 

profeta  Samuele, quando gli fu condotto davanti.  
* 

TEZAVVE'  Esodo, da fine cap. 27 a parte del cap. 30  

Y�8lP���

“E tu ordinerai ai figli di Israele….” 
Si impartiscono, in continuazione con la parashà Terumà, le norme per il culto nel Mikdash, il 
Santuario. Mosè, sempre per divino dettato, ordina  di recare olio d’oliva puro vergine per 

alimentare il Ner tamid, il lume continuo, che  deve ardere incessantemente durante la notte 
davanti al Tabernacolo, per rischiarare nelle tenebre.  

VK�Q���U�E�
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Diversamente da  altri elementi ed oggetti del Mikdash, il Ner Tamid resta, fino ad oggi,  magari 

a funzionamento elettrico, nelle sinagoghe.  La prescrizione è ripetuta in Levitico, 24, 1.   La mizvà,  
con  il sentimento del precetto, prende figura di lume, perché luce è la Torà nell’insieme: «E’ 

un lume la mizvà (ogni  precetto) e la Torà è luce» (Mishlé, Proverbi, 6, 23) 

UXW�Y�UX��X�Y�XjP�Q�U�E�Ki)�
Un altro bel  versetto dei Mishlé (Proverbi 20, 27)  estende il sentore della luminosa  presenza 

dall’istituzione collettiva del Mishkan  alla dimensione interiore del singolo:  

R�V�W���Q�D�E�YXYK�U�E��
�

L~\kF��K�U�V�M�Nk)�DhS�M�
 

«Lume di Dio è l’anima dell’uomo, ne scruta tutti i vani interni»,    lo traduciamo aderendo alla  

concretezza figurativa dei termini ebraici,  per cui heder ha  vari significati di dimensione 
interna e beten può voler dire anche ventre (forse  ventre viene, per metatesi ed epentesi, dallo 

stesso etimo).    L’anima è il lume, che esplora, cerca,  anche ascolta e riscontra,   le  stanze 
interne, i meandri  della personalità,  le sue interne zone, il vario insieme dei nostri pensieri, 

sentimenti, pulsioni,  l’inconscio, il Sé. 
* 

  Dagli oggetti di culto, descritti nella precedente parashà  Terumà,    si passa all’abbigliamento 

sacerdotale di Aronne e dei quattro figli (Nadav, Avihu, Elazar e Itamar). Essi indosseranno 

vestimenti sacri, lekhavod uletiferet, per dignità e per magnificenza.     Tiferet o  tifaret per 
modifiche vocaliche di indole prosodica. 

�~U�WjS��jN8�VXFkIjN�D~V�H�K�V�GiF�
Bigdé  kodesh lekhavod uletifaret   

 

Troviamo l’espressione, riferita al Regno persiano di Assuero,  nella Meghillat Ester,  che ci 
prepariamo a leggere nella  festa di Purim.  Il sovrano  indice un  convito ai grandi del  vasto 

impero,   dispiegando con fastosi segni   l’onore, il prestigio, la magnificenza del  suo regno: 

�X�8IjN�Q�V�XFj)�
�X�kN8V�G��~U~WUjS���

 
Onore del suo regno   Splendore della sua grandezza 
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Dalla splendida corte di Assuero torniamo   al modesto ma decoroso culto che gli si presta nel 
Mishkan ed attorno al Mishkan.  Il Sacro ha una estetica, che dà  prestigiosa  bellezza di forme,  

al ruolo del sacerdozio nell’antico culto ebraico. Come c’è bisogno di sentire la vicinanza di Dio, 
con il santuario in mezzo all’accampamento, così giova   alla coesione spirituale del popolo ed 

al suo senso religioso l’elemento estetico, che va inteso nel significato proprio di questa  
dimensione dello Spirito, per promozione artistica della sensibilità.  Segnalo, in proposito, un 

piccolo libro del professor Leonardo Amoroso, Estetica della Bibbia (Pisa, ETS).  La religione 
ebraica ha sobrietà, ma non è detto che sia disadorna, e non credo che la distruzione dell’antico 

Tempio abbia dovuto necessariamente condannarla alla dimessa austerità, pur serbando  
dignitosa  semplicità . L’Italia ebraica, a contatto di una civiltà ricchissima di arte, ha edificato 

nei secoli e tuttora conserva pregevoli sinagoghe, con gioielli di arte. 
 I rabbini  non sono  l’equivalente del sacerdozio, che spiccava anche per il pregiato e complesso 
addobbo dei paramenti. Tuttavia hanno  loro, specie nelle maggiori solennità, un abito che li 

caratterizza nella loro funzione di culto.  Apprezzo  peraltro  i rabbini che scelgono di indossare 
il comune abito dei laici. Lo spirito soffia in diversi modi  e la santità alberga anche in decorosi  

abiti borghesi o in lindi vestiti  semplici.    
  La fabbrica e confezione richiedeva una qualità di sartoria artistica, un senso dell’arte definito 

come  ispirata sapienza del cuore, la forma sensibile dello Spirito (è una sfera nella  filosofia di 
Benedetto Croce): 

Y�QjI�M��M8U�FK��Wh.�Q�U~D�W�FhN�K�QjI�M�Nk)�N~W�Uh&�V���
�

Tedabber el kol hakhmé lev (sapienti di cuore)  asher milletiv ( affinché  li empia) ruah hokhmà 
(lo spirito di saggezza). 

Il corredo dei vestimenti sacerdotali era costituito da pettorale, dorsale, manto, tunica trapunta, 
turbante, copricapo con diadema, cintura. 

V�S�W���L~D�M�
�Hoshen   efod 

 
Il dorsale, confezionato con oro, lana azzurra, porpora, scarlatto, lino ritorto, aveva due spalline 

per tenerlo aderente al pettorale. In più, su una elegante fascia posavano due pietre di onice, 
con incisi i nomi delle tribù, in ordine di nascita dei capostipiti, in modo che il sacerdote  
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le tenesse tutte presenti, per unità della nazione nel Patto, e le rammentasse nell’atto di culto 

davanti al Signore. 
Rashì, ricorrendo ad interessanti accostamenti con il vestiario nel medioevo francese,  ci ha dato 

questa descrizione del dorsale, di cui si era persa l’esatta cognizione: «Era come una specie di 
grembiule che indossano le donne quando cavalcano. Lo si cingeva da dietro e lo si poneva in 

corrispondenza del cuore sotto le ascelle. La larghezza corrispondeva a quella del dorso di un 
uomo e qualcosa di più, e giungeva fino ai calcagni. La cintura era attaccata in alto per tutta la 

sua lunghezza. E la si allargava da una parte e dall’altra per la larghezza del dorsale. Le spalline 

erano attaccate alla cintura, una a destra e una a sinistra, alle estremità della larghezza del 

grembiule, e gli stavano ritte sulle  spalle. Vi erano fissate delle pietre d’onice». 
Il pettorale, con gli stessi ingredienti di colori e decorazione, era quadrato e ripiegato in due, in 

25 centimetri circa di lunghezza e larghezza. Era guarnito con file di pietre incassate in castoni 
d’oro, pietre   di sardonica, topazio, smeraldo, rubino, zaffiro, diamante, opale, agata, ametista, 

crisolito, onice, diaspro, recanti anch’esse i nomi delle tribù. Era inoltre adorno di catenelle e 
anelli d’oro.  Gli anelli del pettorale si congiungevano a quelli del dorsale. 

RK1�7Y��~W�X�RK�U8W�Y��~W��k3�D�1Y�L~D�M�N~W������E�X�
 

Venatata el hoshen hammishpat et haurim veet hattummim  

 
Aronne, primo gran sacerdote, recava sul pettorale I sacrali urim e tummim, elementi di cui non 

sappiamo precisamente  la forma. Servivano per concentrazione ed ispirazione oracolare, nel 
pronunciare giudizi ed assumere decisioni importanti. Per questo il pettorale sul quale erano 
disposti è chiamato hoshen hammishpat, pettorale del giudizio. L’uso di tali strumenti oracolari 

era molto limitato e col passare del tempo venne meno, tanto che non  si sapeva più come fossero 

fatti, al pari dell’ efod sul quale erano apposti. Ancora il  re Saul ricorse al loro uso per sapere 
come difendersi dall’attacco dei filistei, ma  «il Signore non gli rispose, né in sogno, né con gli 

urim, né per mezzo dei profeti» (I libro di Samuele, capitolo 28, v. 6). 

Alla pagina seguente si dà  una raffigurazione di come poteva essere abbigliato il sommo 

sacerdote, nell’opera del pastore calvinista   Jacques Basnage sulla  Republique des Hebreux 

(Amsterdam 1713),  qui riprodotta dalla Encyclopaedia Judaica. 
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Gli  Urim e Tummim sono uno degli elementi arcaici della civiltà ebraica, dismessi con il tempo. 

Sono una delle prescrizioni, di cui la tradizione dà   conto, pur  nell’averli dismessi durante il 
corso della  sua evoluzione: pensando a quanto poteva esserci  di primitivo nel ricavare un 

responso dal contatto di un oggetto.   Umberto Cassuto, citato   da Dante Lattes nel proprio 
commento, ha scritto che «si trattava in sostanza di una specie di concessione temporanea con 

cui la Torà voleva soddisfare, per quanto era possibile, le esigenze dell’anima popolare». Il 
concetto di concessione, per così dire pedagogica, attribuita a Dio nell’indirizzare il popolo,  è  

in Maimonide,  anche riguardo al culto mediante i sacrifici degli animali, che fu importante 
nell’antichità. – Può riguardare  non  soltanto l’anima popolare, ma una  disposizione umana 

del singolo,  a percepire, in certi momenti, in oggetti e simboli, una carica di richiami, in aiuto 
affettivo alla concentrazione e all’ispirazione, per  sé e nella responsabilità verso gli altri.  

 Degli URIM e TUMMIM si parla pure nel capitolo 8 al versetto 8 del Levitico: Mosè mise ad 
Aronne il pettorale e pose nel pettorale gli urim e i tummim.  

«Farai tuniche, cinture e copricapo in segno di onore e magnificenza» 

�~U�WjS��j.8�VXFkIjN��XJk&�G�Q8�RK�\�EjF�W���E�7mI�
Kuttanot avnetim  umigbaot lekhavod uletifaret 

 
Il copricapo  non era  allora prescritto per gli uomini, come avverrà più tardi,  nel culto, e tanto 

meno nella vita quotidiana, quale segno di devozione, ma soltanto  per i sacerdoti, quale 
elemento di particolare dignità. Può essere tuttavia che comunemente la testa fosse coperta, se 

non altro a protezione dal sole.   Sul capo di Aronne, sacerdote principale, si poneva il  turbante  
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(miznefet), mentre i copricapi dei figli sono chiamati migbaot, singolare migbà, migbaat.  Anche 

questo termine può peraltro tradursi turbante oppure semplicemente cappello. Con migbà si 
intende oggi il cappello a cilindro.  Il normale cappello ora  si dice comunemente kova e la kippà 

la conoscete tutti.  Al turbante di Aronne era sovrapposto il  sacro diadema, Nezer haqqodesh  

Yk3i)��JlFX)���lJl&�G�Q���gS�EjP�Q�
�

�gS�EjP�1�Y�NlJ�D~V�(�Y�U�]�E�
Il diadema sacro sul turbante 

 

I calzoni (mikhnasaim) dei sacerdoti, tessuti in lino, andavano dai lombi alle cosce, coprendo 

bene le nudità.  Ci attenderemmo, per il criterio di pudore così avvertito, che coprissero 
interamente le gambe, come fanno oggi i pantaloni da uomo. Vi provvedeva,  si è appena visto,  

la tunica (kutonet), che  scendeva, ricoprendo,  lungo le gambe. 
I lembi del manto recavano forme ornamentali di melagrana (pare non con ricamo,  ma con 

disegno  su un tessuto di lana cucito sul manto).  
Sul manto di Aronne posava un campanello d’oro                                                     

F�Y�]�L�QlJl3�

Paamon zahav 
 Il campanello  suonava al suo ingresso nel santuario e quando ne usciva, sicché   «non morirà».  

L’accostamento del sommo sacerdote al santuario e la sua uscita  erano atti di tale sacralità che 
venivano avvertiti da un suono. Se la sacrale solennità venisse a mancare, egli poteva morirne, 

non per mano umana ma per una esposizione  al  tremendum (norà) del trascendente.  
Spettava  a Mosè, serbando egli la posizione  eminente,  la purificazione con acqua, la vestizione 

, l’unzione e l’iniziazione al sacerdozio (Keunà) del fratello   Aronne e dei nipoti. Mosè investe 
Aronne nell’ufficio sacerdotale.  Interessa, al riguardo, la relazione tra i due fratelli,  nella 

differenza di personalità e di ruoli, non senza  momenti  di frizione.   
Aronne è il  primogenito, Mosè il fratello minore e geniale,  che non destituisce il primogenito,  

come è stato tra i figli di Abramo e tra i figli di Isacco, se non per l’ufficio sacerdotale, che però 
è Mosè a  conferire, essendo a lui rivolta la parola dall’Alto.   Il sacerdote Aronne avrà la 

gestione del Sacro, ma a ricevere le istruzioni divine dalla Shekinà che si posa sull’Arca, tra i 

cherubini, sarà Mosè e Mosè rimprovererà fraternamente Aronne per l’arrendevole e 

diseducativa concessione al popolo del simulacro divino in oro. Aronne, insieme con Miriam,  
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criticherà ad un certo punto Mosè, ma l’asse dell’armonia fraterna reggerà fino all’estrema 
vecchiaia di entrambi ed al lascito del loro retaggio alla storia di Israele.   La complementarità 

dei due fratelli si drammatizza nell’opera musicale Mosè e Aronne di Arnold Schoenberg  (1874-
1951), tra la comprensione della purezza monoteistica in Mosè, che incontra difficoltà nel 

trasmetterla al popolo,  e la sonora  vocalità di Aronne, che nel trasmetterla rischia di 
comprometterla, fino alle concessioni nell’episodio del vitello d’oro, argomento della prossima 

parashà Ki tissà. 
* 

Si procede, per una settimana di iniziazione (millui, millui jad), mediante i sacrifici, seguendo 
precise istruzioni nella macellazione e nell’uso, di alimentazione dei sacerdoti  o di arsione : un 

toro (par) e un  montone (ail)  all’inizio, un toro ogni giorno, due agnelli (kevshim) dell’età di un 

anno ogni giorno, uno al mattino ed uno al pomeriggio.  Un gesto rituale nel rito di iniziazione 

era la dimenazione  (tenufà), che consisteva nell’imprimere all’oggetto dell’offerta un 

movimento oscillatorio, prima orizzontale, poi verticale, come si fa nel Lulav, agitando tre volte 

il ramo di palma in diverse direzioni.  Al versetto 26 del capitolo 29 di Esodo, in questa parashà, 
il gesto è prescritto per il petto del montone sacrificato nell’iniziazione   sacerdotale. Quando 

l’offerta era fatta da un  laico, non sacerdote, la guidava il sacerdote, ponendo le proprie mani 
sotto quelle dell’offerente.   Il tema dei sacrifici assume  descrizione di anatomia, con i termini 

degli organi, delle parti,  dei tessuti degli animali che venivano  estratti : ecco il grasso, la coda, 
l’intestino e in genere le interiora,  il  fegato e un relativo diaframma detto, con termine 

scientifico, epiploo, i reni, la gamba  

FgN�M�

Y�KjN�W�
F~U~H�

VhFk)�
VhFk)�Y��~U~�XK��
�XKkNj)�

HXD��
�
Helev   alià  kerev khaved  ioteret akkaved kelaiot shok 
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Su un altro altare,  apposito, quadrato e rivestito d’oro,  diverso da quello destinato ai sacrifici,  
ed interno al santuario, di fronte al coperchio dell’arca,  Aronne doveva fare ardere  due volte 

al  giorno l’incenso aromatico, un incenso continuo o perpetuo  (tamid), nel senso che arderà e 
spanderà sempre il profumo: «Su questo altare Aron farà ardere l’incenso aromatico. Ogni 

mattina quando sistemerà le lampade lo farà ardere, e così pure quando accenderà i lumi al 
tramonto. E’ un incenso continuo che si farà ardere dinanzi al Signore per le vostre 

generazioni». E’ il Ketoret tamid 

VK�Q����~U�\�H 
 
Su questo altare interno non si facevano normalmente sacrifici di animali, né libazioni o offerte 
farinacee. Aron ne doveva purificare,  una volta l’anno, nello Yom ha Kippurim,  i  

corni o angoli, con il sangue di un sacrificio espiatorio, compreso nella tipologia sacrificale di 
hattat.   

l’incenso  arde continuamente 

VK�Q����~U�\�H 

 Ricavato da piante oleoresine, con il profumo forte e penetrante, l’incenso attira, rilassa, eleva.  
E’ stato molto ricercato, per scopi medicinali e devozionali,  costituendo specialmente  

nell’antichità e nel medio evo,    un genere di importanza commerciale, con conseguenti relazioni 
tra  paesi e popoli. Era in culti coevi all’ebraico e nella religione romana. E’, notoriamente, nel 

culto cattolico, anche se all’inizio, per ripudio di usanza precristiana, era stato evitato. E’ un 

ingrediente della devozione buddista  e si lega alla cultura giapponese con il nome di Ko. Questo 
dato di antropologia culturale ci aiuta a comprendere come elementi diffusamente umani 

facciano parte della civiltà ebraica, elaborati, tra molti altri, nel contesto specifico  della 
ritualità ebraica, dall’Esodo alla fine del secondo Tempio. 

** 
 

LETTURA DAL SECONDO SEFER 
 

Deuteronomio (Devarim), capitolo 25, versetti 17-19 
Alla  pagina seguente 
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«Ricorda  ciò che ti  fece Amalek, quando eri in viaggio, nella tua uscita dall’Egitto, che ti assalì 

sulla strada e colpì in te (nella tua gente) tutti gli indeboliti (i deboli, i meno validi) rimasti 
indietro, e tu (l’insieme della tua gente) eri stanco e sfinito (provato), e non temette Dio (senza 

pietà); e quando il Signore tuo Dio ti darà riposo (tregua) da tutti i tuoi nemici all’intorno nella 

terra che il Signore tuo Dio ti dà in retaggio, affinché tu ne prenda possesso, cancellerai il 

ricordo di Amalek di sotto al cielo, non dimenticarlo!» 
 

 ָזכֹור ֵאת ֲאֶשר ָעָשה ְלָך ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרים  ֲאֶשר

 ָקְרָך ַּבֶּדֶרך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ַהֶּנֱחָשִלים ַאֲחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְוֹלא

ה ֱאֹלֶהיָך ְלָך ִמָּכל ֹאְיֶביָך ִמָּסִביב  ָיֵרא ֱאֹלִהים  ְוָהָיה ְּבָהִניַח ְיהֹוָ

ְיהֹוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְשָתּה ִתְמֶחה ֶאת ֵזֶכרָּבָאֶרץ ֲאֶשר   

 ֲעָמֵלק ִמַּתַחת  ַהָּשָמִים ֹלא ִתְשָּכח

 E’ un ossimòro il doversi ricordare, e non dimenticare, di cancellare il ricordo di un tale  che 

invece si ricorda  bene,  tramandandone il nome come indimenticabile nemico,  un archetipo 
del nemico, ben provvisto di emuli  nella storia dell’ostilità antiebraica.  
Dipende, forse dal fatto, che tempi di riposo,   tali da consentire  di cancellare il nome di Amalek, 
ancora non sono venuti. Rifletteremo, più in  là, sulla cosa. 

* 
 

La genealogia di Amalek è in Genesi, al capitolo 36, v. 12: «Timna, concubina di Elifaz (Elifaz 
è un figlio di Esaù, fratello di Giacobbe) gli partorì Amalec».    Prima ancora,  al capitolo 14 di 

Genesi, versetto 7, si incontra la popolazione da lui discesa, gli amaleciti, tra  altre genti,   
abitanti la terra di Canaan, che furono  investite dalla incursione  dal Nord:  quella  di cui fu 

vittima Lot, il nipote di Abramo, soccorso e liberato  dallo zio. Quindi incontriamo, nella Bibbia, 
gli amaleciti prima di Amalec. Ciò si spiega  col fatto che era un nome ricorrente, come tanti 

altri nomi. 
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  Al capitolo 14 di Genesi,   è la collocazione geografica degli amaleciti nella zona di Ein  
Mishpat, chiamata poi Qadesh, o Qadesh Barnea.  Era il meridione di Canaan, il Neghev,  

lontano dal meridione del Sinai, dove pare avvenisse l’attacco amalecita ai   nostri,  narrato in 
Esodo al  capitolo 17,versetto 8: «E venne Amaleq [traslittero qui con la q perché è una qof] ed 

attaccò Israele a Refidim». Dove era Refidim?  All’inizio dello stesso capitolo 17 la località, dove 
gli ebrei si accamparono, soffrendo la sete,   è indicata   tra il deserto di Sin e il deserto di  Sinai, 

appunto  nel meridione della penisola. Il capitolo 33 di Numeri, al v. 15, conferma 
l’identificazione geografica nel deserto di Sin: gli ebrei «partirono da Refidim e si accamparono 

nel deserto di Sinai».   Cosa ci facevano lì gli amaleciti, che avevano la loro sede  nel Neghev?  
Se, invece,  si segue   l’ipotesi di  Emanuele Anati,  nel  libro Har Harcom. Montagna sacra nel 

deserto dell’Esodo,  si dovrebbe spostare tutto il percorso dell’Esodo e la stessa montagna della 
rivelazione a Nord Est.  Allora non sorprenderebbe che gli ebrei si siano imbattuti in una 

pattuglia nomade di  amaleciti, da cui sono stati attaccati.  A meno che la pattuglia fosse un 
distaccamento,  a bella posta mandato al Sud dalla vicina nazione  amalecita contro gli ebrei,  

considerati prossimi invasori del Neghev, come di tutta Canaan, avendo avuto i capi amaleciti  
notizia della loro uscita dall’Egitto e del loro programma di far propria la terra di Canaan.   

Seguendo  la teoria tradizionale, che colloca Refidim e il Monte Sinai nel Sud della penisola del 
Sinai, dove anche Elena, madre di Costantino, individuò il monte della rivelazione,   le ipotesi  

sono due: 1) l’attacco venne da un gruppo di amaleciti, beduini e nomadi, spintisi lontano nel 
Sinai, con un agguato di irregolari  alla retroguardia ebraica; 2) come  pensa Umberto Cassuto, 

con attenzione a yavò (venne Amalec, quindi da lungi), sarebbe un vero distaccamento di truppe 
amalecite  dalla sede di questo popolo nel Neghev, per bloccare in tempo la marcia degli ebrei, 

avendo saputo della loro direzione verso Canaan, quindi verso la loro patria.   Ad avvalorare 
questa ricostruzione è il fatto che nel racconto di Esodo, capitolo 17, non si parla di attacco alla 

retroguardia, secondo quanto dice   il Deuteronomio, a maggior distanza di tempo 
dall’accaduto. Comunque il popolo ebraico, condotto da Giosuè, vinse questa prima guerra 
della sua storia. Mosè  ne scrisse il ricordo in un libro,  metafora di una sacra consegna, fatta a  

Giosuè, affinché non ci si scordasse la contrapposizione  agli amaleciti, rei di avere attaccato nel 
cammino dell’esodo.  Mosè eresse  un altare, che chiamò Il Signore è il mio vessillo (Adonai 

nissì),  e pronunciò  una formula deprecativa, di guerra ad oltranza,  di generazione in 
generazione.  



Pagina 348 

 
E’ un verso di guerra eterna, per il Signore o addirittura del Signore, di non facile traduzione,   

che preferisco lasciare nell’originale. Il termine  « Yah»  è un breve sincopato originario nome 
divino,   un grido sonante  di fede,  entrato come componente nel tetragramma:  

ה ַּבֲעָמֵלק ִמֹּדר ֹדר  ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַליהֹוָ
 
   Dal commento di Dante Lattes: «E’ un giuramento pronunziato da Mosè o posto sulla bocca 

di Dio stesso, con cui si fa voto di non dar tregua nei secoli alla gente amalecita e si proclama 
contro di lei la guerra del Signore, una eterna guerra santa. Non ci sono altri esempi nella  storia 

ebraica di così radicale e duratura inimicizia».    L’allegra festa di Purim è   così    preceduta 
da un vaticinio, che irrompe  nella meghillà  con la figura negativa del malvagio Haman, 

decretante massacro ma    provvidenzialmente sconfitto.   Negli  amaleciti gli ebrei si erano,  
frattanto, di nuovo imbattuti, in una successiva tappa del cammino dell’esodo, a  Qadesh 

Barnea, nel Nord, al confine di Canaan,   quando un gruppo di loro, volendo  riscattarsi dalla 
crisi di disfattismo e  sconforto, a seguito della relazione di maggioranza tenuta dagli 

esploratori,  osò,  senza autorizzazione di Mosè, scalare il monte sul confine della terra 
promessa, e ne fu ricacciato,  con  morti e feriti, proprio dagli amaleciti, abitanti di quella parte 

del Neghev, insieme ad altri canaanei: «essi si ostinarono a salire sulla cima del monte…allora 

scese l’amalecita e il canaaneo, che abitavano su quel monte, li batterono e li inseguirono fino a 

Hormà» (Numeri,cap. 14, vv. 44-45).   Il resto  del popolo, la maggioranza,  evitò l’errore e, ben 

guidato, allungando di molto il percorso, entrò più tardi nel paese,   dal confine orientale, oltre 
il Giordano.     In una delle successive tappe,  accampati nella pianura di Moab, gli ebrei ebbero 
la ventura di essere  celebrati dal  lusinghiero carme del  mago profeta Bilaam, il quale, 
parlando di tante vicende loro occorse,   porse un omaggio ad Amalec nel votarlo alla 
perdizione:  «Primizia tra le nazioni è Amaleq e il suo epilogo è la perdizione». 

 ֵראִשית גֹוִים  ֲעָמֵלק  ְוַאֲחִריתֹו   ֲעֵדי  ֹאֵבד
 

Reshit goim Amaleq veaharitò adé oved 

 

Il mago profeta arameo,  indotto da Dio a glorificare il popolo ebraico,  echeggia il giudizio di 
deprecazione degli amaleciti, ma non nasconde un moto di simpatia per quei rudi loro 
avversari, stanziati da molto nel paese, capaci di spostarsi, temibili in guerra:  una primizia tra 

le nazioni,  è un complimento antitetico, nell’asserire un destino di rovina, in maggior  grazia 
del popolo prediletto dal Signore, che Bilaam è spinto a decantare. 
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Di filo da torcere gli amaleciti ne han dato.   Per questo non li si può scordare  e li si vuole 

cancellare.  Nell’età dei Giudici (Shofetim), XII – XI secolo, appaiono stanziati non soltanto a  
Sud, nel Neghev, ma su monti che portavano il loro nome nel territorio di Efraim, a Nord Est. 

Erano spesso in guerra contro le tribù ebraiche, depredandole. Si unirono agli ammoniti e a 
Eglon, re di Moab, vincendole e per diciotto anni gli ebrei furono sottomessi  a Eglon, fino alla 

riscossa per merito del giudice  Eude. Seguitarono a compiere incursioni, infliggendo dolorose   
perdite, finché il re Saul inflisse loro la sonora e decisiva  sconfitta, celebrata nel XV capitolo 

del primo libro di Samuele, che costituisce la HAFTARA’  di questo sabato segnalato. Saul li 
vinse ma non si sentì di far morire il loro capo, prigioniero. Lo fece Samuele, biasimando  Saul, 

in capitale risolutezza. 
 L’ordine della  guerra venne  da Samuele, giudice e profeta, che aveva,  suo malgrado, unto re 

Saul, per la richiesta popolare di avere un monarca, come altri popoli, onde  meglio compattarsi 
e difendersi dagli stranieri.  Ma Samuele  faticava a sopportare monarchia e sovrano, non 

facendo che ricordare a tutti che il vero Re era Dio e lui ne era, se non  il profeta, il delegato 
giudice.  La guerra andò bene, ma la vittoria acuì al massimo la tensione interna tra Samuele e 

Saul.   Ne fu occasione la riluttanza di Saul  alla rigorosa applicazione  del  herem,  il  principio 
di estirpazione del male, in tipologia di guerra santa, comminata agli amaleciti. Saul passa i  

vinti a fil di spada,ma non si  sente di ammazzare il loro re  Agag, probabilmente per averlo 
come  trofeo della vittoria.  Non se la sente nemmeno di  bruciare il patrimonio di buoi e vacche, 

pecore e capre, reclamato dal popolo per i sacrifici,  che arrecavano anche  lauti pasti.  Allora  
Samuele rammenta   a Saul di averlo lui unto re e pretende perciò che egli si attenga alla 

direttiva, che egli a sua volta riceve dal Signore Iddio: «Così ha detto il Signore delle schiere Ho 

considerato ciò che Amalec  fece a Israele quando lo assalì nel salire dall’Egitto. Dunque vai e 

colpisci Amaleq ed elimina tutto ciò che gli appartiene  e non aver compassione di lui e mettili a 

morte dall’uomo alla donna, dal bambino fino al lattante, dal bue fino all’agnello, dal cammello 

fino all’asino».    
 Saul chiama a raccolta il popolo, fa il censimento, recluta duecentomila fanti, dei quali 
diecimila appartenenti alla tribù di Giuda. Giunge alla città di Amaleq e dà battaglia presso il  

torrente.  Siccome commisti agli amaleciti ci stanno   i keniti [popolazione di cui ho parlato nella 
parashà Itrò, gruppo di midianiti unitisi agli ebrei],  Saul intima loro di allontanarsi dagli 

amaleciti,  perché non vuole far loro del male, ricordando i meriti del loro popolo verso gli ebrei.  
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 Saul sconfigge gli amaleciti, battendoli  da  Havillà  fino a Shur, località al confine dell’Egitto. 

Li passa tutti  a fil di spada, cattura il loro capo, o sovrano, Agag,  ma lo mantiene in vita. Evita 
di distruggere il patrimonio di bovini e ovini, elimina soltanto  i capi di minor valore.  Samuele 

si adira molto quando lo viene a sapere e gli va incontro per strillarlo. Saul lo accolse con 
rispetto, dicendogli di aver compiuto la missione.  Samuele gli chiede che cos'è  il belato e il 

muggito  che sente, di animali evidentemente ancora in vita.   Saul si giustifica col dire che li ha 
mantenuti in vita per sacrificarli tutti al Signore.  Li custodisce il popolo  per offrirli in grande 

sacrificio.   Samuele rifiuta la scusa, asserendo che l’obbedienza alla parola divina vale più dei 

sacrifici, e che per il suo peccato è indegno di regnare.   Saul confessa il peccato, scusandosi di 

avere dato retta al popolo. Saul lo prega di   non  umiliarlo davanti all’esercito e al popolo, ma 
davanti a Samuele si prostra verso il Signore. Samuele ordina di portargli Agag, che dunque 

viene, legato, proferendo la previsione di dover morire: «certamente si accosta l’amarezza della 
morte». Samuele lo fulmina: «Come la tua spada ha orbato le donne  dei figli ,  così tra le donne 

sia orbata del  figlio tua madre». 
 

 ַּכַאֶשר ִשְּכָלה ָנִשים ַחְרֶּבָך
 

 ֵּכן ִתְשַּכל  ִמָּנִשים ִאֶּמָך
 

Kaasher shiklà nashim harbekha ken tishkal minnashim immekha. 

Sono le  parole adottate,  nel maggio 1962,  dal presidente della Medinat Israel, Itzhak Ben Zvì,  
nel rifiutare la grazia al criminale nazista Adolf Eichmann dopo il solenne processo  in   

Gerusalemme.  
Dette queste  incisive parole,  Samuele   trafigge in Ghilgal  il re prigioniero  e poi va alla sua  

Rama. Saul va alla sua collina, Ghivat Shaul.   « Samuele non volle più vedere Saul».  
Nella Meghillà di Ester, all’ inizio del terzo capitolo viene introdotto Haman, ministro del re 

assuero, con il patronimico Ben Hamedatha, seguito dall’aggettivo di identificazione etnica 
l’agaghita.  Così pure lo nomina la regina Ester nel capitolo 8, v, 5, quando ella chiede al regale 

marito  di revocare l’editto di sterminio del suo popolo,  suggerito   da   quel losco  personaggio. 
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 Così, al versetto 24 del nono capitolo, dove tutto quadra per raffigurarlo all’uscita dall’incubo: 

«Haman, figlio di Hamedatha l’agaghita, nemico di tutti gli ebrei, aveva  
ordito  contro di loro per distruggerli e aveva gettato il pur (la sorte)»  per stabilire il giorno del 

massacro. 
Nella versione greca dei Settanta il padre di Haman si chiama Amedatha, ma non ha 

l’appellativo di agaghita, bensì di Bougajon. Pare che Bouga o Baga sia il nome di una divinità. 
Ricorda cosa ti ha fatto Amalek   è un  libro, pubblicato da Einaudi nel 1960, di Alberto 

Nirenstein (1915- 2007), combattente e idealista, padre della giornalista Fiamma, il quale  perse  
nella shoah la famiglia. 

Dopo tutto,  gli amaleciti  sono stati  una delle tante popolazioni che disputavano, tra loro e con 
noi,   la terra di  Canaan, in una arena di lotta per il  territorio, vitale per loro e per noi. I filistei 

hanno dato al paese  un nome storico, alternativo, ora conflittualmente alternativo,  a  Erez 
Israel o  Israele. Amalec è divenuto  il nome emblematico dell’eterno antisemita, finora non 

cancellato.  D’altronde, cancellare i nomi dal dizionario della conoscenza non è più esercizio 
agibile all’intelligenza linguistica e storica. L’importante, nella nostra vigile  difesa, è cercare 

sempre di connetterla, per quanto possibile, all’armonia delle buone cause, per la promozione 

del progresso umano, contro le ossessioni dell’odio, come la tregenda  di un malefico Ewige 

Jude.   Nella allegria di Purim, brindando alla salvezza di quei nostri padri, invochiamo pace 
con Isaia,  rallegriamoci anche   di aver trovato in Persia quei  nilvim, che si accompagnarono 

a noi, sperando che non lo abbiano fatto per paura ma per simpatia, magari ai redenti dal 
pericolo, in grazia della mutevole monarchia, in un momento favorevole della loro storia 

agitata.  
 

Shabbat Shalom e Purim Sameach, Bruno Di Porto  


