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È veramente giusto 
renderti grazie, 
Signore, Padre santo, 
Dio dell’alleanza e della pace. 

Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra, 
per costituirlo padre di tutte le genti. 
Hai suscitato Mosè, per liberare il tuo popolo 
e guidarlo alla terra promessa. 

Nella pienezza dei tempi 
hai mandato il tuo Figlio, 
ospite e pellegrino in mezzo a noi, 
per redimerci dal peccato e dalla morte; 
e hai donato il tuo Spirito, 
per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo 
che ha come fine il tuo regno, 
come condizione la libertà dei tuoi figli, 
come statuto il precetto dell’amore. 

[Prefazio Comune VII] 

.la Torah 
Per l’ebreo la  Bibbia è essenzialmente Mikra, ciò che scaturisce 
dalla lettura. Come va letta la Torah?

In realtà, il Libro non è ancora uscito dalla stampa!
La lettura della Bibbia è l’illustrazione di un divenire,
giorno dopo giorno, anno dopo anno bisogna leggere o meglio, 
studiare il testo e i commenti che si sono succeduti nei secoli e che 
fanno parte del libro. Siccome i commenti sono spesso 
contraddittori, questa lettura costituisce il miglior apprendimento 

della pluralità. Mi sia concesso di aggiungere la spiegazione di un 
apparente paradosso. La tradizione ribadisce spesso l’univocità del 
testo biblico. Sciogliamo la contraddizione spiegando che per la 
tradizione ermeneutica l’univocità è la possibilità di ricondurre 
ogni interpretazione ad un Maestro. Nel nome della dignità di 
ciascuna lettura non vi deve essere una comunicazione anonima. 

[Intervista ad Haim Baharier] 
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Il Talmud insegna [...]: «La Torah parla il linguaggio degli 
uomini» [...]. Il grande pensiero racchiuso nel principio consiste 
nell'ammettere che la Parola di Dio può essere contenuta nelle 
parole di cui si servono tra loro gli esseri creati. Mirabile 
contrazione dell'Infinito, il «più» abitante nel «meno» [...]. 
Contrazione dell'infinito nella Scrittura a meno che [...] non si 
tratti della dignità profetica del linguaggio, capace di significare 
sempre oltre il detto, meraviglia dell'ispirazione nella quale l'uomo 
ascolta, sbalordito, quel che egli stesso enuncia [...]. L'enigma del 
versetto e del verso non è dunque semplice imprecisione [...]. Il 
linguaggio non ha più qui il semplice statuto di strumento [...]. La 
particolarità inevitabile di questo abbordaggio della Scrittura in 
ognuno, come la particolarità di ciascun momento storico nel quale 
l'approccio è tentato, non comportano affatto un difetto di 
oggettività e non potrebbero essere denunciati come punti di vista 
«soggettivi» che falsano e limitano la verità. Questo perché nella 
lettura non è in questione soltanto una conoscenza di oggetti. La 
verità dell'ispirazione, l'abbiamo detto, appartiene anche ad un altro 
processo spirituale, essa, di conseguenza, ha significato per l'io 
inteso nella sua insostituibile identità. La comprensione che questi 
ne ha determina un senso che, «in tutta l'eternità», non potrebbe 
costituirsi senza di lui. 

[Emmanuel Lévinas] 

La Torah è la radice sacra del giardino di Dio nella storia, ovvero del suo popolo. Ma la radice, in 
quanto tale, non può che essere elemento vivo, punto di origine e di ragione di una qualcosa che 
di essa vive. Allora non siamo di fronte ad un libro (cinque per la precisione) morto o “sotto 
naftalina”: siamo all’ancoraggio solido che lega insieme volontà del Padre e passi di un popolo 
che, in quanto figlio, è Sua proprietà. 

Grandi cicli narrativi percorrono queste pagine vive: 
- la grande narrazione del compimento delle promesse di Abramo, dalla sua vocazione 

all’ingresso del popolo, sua discendenza, nella Terra promessa 
- le narrazioni dei singoli patriarchi, stelle luminose lungo il cammino del popolo 
- il grande ciclo di Mosè 
- il “ciclo legislativo”, che racconta di una Legge eterna che si fa storia, anzi costume 
- il ciclo delle origini, che risponde ai “perché” di tutto ciò che da esso trae origine 

La Torah è il testamento scritto della volontà di Dio di narrare la Storia, quella eterna, quella da 
sempre e per sempre nelle sue mani, attraverso le pieghe (e le piaghe) delle umane storie: il filo 
prezioso della Provvidenza divina lega insieme stoffe insufficienti che, però, a lavoro ultimato, 
diventano addirittura paradigma di santità e, dunque, Legge. 
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.il Deuteronomio 

Il libro può essere suddiviso in tre parti principali, seguite da alcuni capitoli conclusivi di tipo 
storico. 

La prima parte (capitoli 1-4) è sostanzialmente un excursus storico, nel quale vengono ricordati i 
punti salienti del viaggio compiuto nel deserto dalla generazione precedente. Mosè non trascura 
di far presenti anche i benefici che Dio ha elargito in quel lungo periodo di pellegrinaggio. 

Nella seconda parte (capitoli 5-26), si trovano una ripetizione dei dieci comandamenti, con 
annesse raccomandazioni a non dimenticarli, ed una ricapitolazione di tutti i principi morali e 
spirituali stabiliti da Dio. Se il popolo avesse messo in pratica le leggi di Dio, avrebbe goduto le 
benedizioni promesse; quando se ne fosse allontanato, gli sarebbero toccate disgrazie, 
persecuzioni, esilio. I princìpi che leggiamo nel Deuteronomio si sono poi dimostrati veri in tutta la 
storia del popolo eletto da Dio. 

La terza sezione (capitoli 27-28) può essere considerata come una conclusione delle parti 
precedenti. Troviamo qui l’ordine di scolpire le parole della legge sul monte Ebal, una 
proclamazione di benedizioni e maledizioni (come risultato dell’ubbidienza o della disubbidienza) 
e il rinnovo del patto che Dio aveva stipulato con il suo popolo. 

I capitoli seguenti possiamo considerarli come un’appendice storica.  
Mosè indicò pubblicamente come suo successore Giosuè e le ultime istruzioni furono rivolte ai 
leviti e ai sacerdoti, affinché leggessero periodicamente al popolo le parole della legge. 

Nei capitoli 32 e 33 Mosè esprime un canto e una benedizione: con il primo illustra l’amore del 
Signore verso il suo popolo e descrive Dio come una Rocca, un fondamento sicuro; con la 
benedizione che egli rivolse ad Israele Mosè si comporta come un padre che prima di morire 
benediva i figli. 

L’ultimo capitolo, il 34, è il commovente racconto della sua morte. 

Per comprendere il testo, bisogna tenere conto di tre brani emblematici: la vocazione di Mosè (Es 
3) la Pasqua (Es 13,17-15,21), l’Alleanza (Es 19,1-20,21). Deuteronomio ci spinge al compimento di 
queste tre premesse necessarie; di qui, dall’altura che fa da ingresso alla Terra, bisogna 
riguardare indietro, perché siamo sulla pietra che chiude il nomadismo, ma anche in avanti, 
perché questa stessa pietra apre al più grande pellegrinaggio, quello verso il Regno. 

.il titolo 
Il titolo con cui conosciamo il libro, prende origine dalla versione greca dei LXX, dove troviamo il 
termine δευτερονόµιον nel tradurre Dt 17,18. Di qui può sorgere un problema, perché 
significherebbe che la Legge contenuta nel libro è la “seconda” Legge, che seguirebbe quella 
consegnata in Esodo. Ma la Legge non è sempre la stessa? Sì, ma, anche qui, si tratta di 
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comprendere una teologia della fedeltà, più radicata nel dato scritturistico. Essere fedeli significa 
camminare verso il compimento, non fissarsi sull’inizio del cammino. C’è uno sviluppo, certificato 
dalla continuità, che vive del suo stesso riformarsi, fedele alla radice, senza alcuno strappo 
rivoluzionario o arresto fondamentalistico. 

Di per sé, nel canone ebraico il libro da noi preso in esame porta il titolo di הַּדְבִָרימ, che significa 
“parole”. Il riferimento è indubbiamente, in questo caso, ad Es 20,1 «Dio pronunciò tutte queste 
parole», inizio del Decalogo. Le parole di Mosè sono eco fedele di quelle parole che, senza la 
“cassa  di risonanza” della sua vita obbediente, avrebbero rischiato di rimanere parola morta. In 
questa vera inclusione (il Decalogo guida i passi del deserto e forma un popolo che abbia la Legge 
ormai scritta nel cuore, così che possa avere la “chiave di accesso” alla Terra), si trova il 
fondamento teologico della figura di Mosè come intermediario. 

.Mosè 

Sarei portato a credere che in ogni pensiero sensato si manifesta o è 
stata ridotta la trascendenza [...]. Al punto di pensare che una 
persona in meno nel mondo significa una verità della Torah in 
meno, perduta per sempre. Credenza espressa, nella liturgia 
giudaica, dalla preghiera «Donaci la nostra parte nella Torah». La 
parte richiesta sarebbe la parte che io, unico, condiziono, per mezzo 
della mia unicità, e non soltanto la parte che mi spetta. […] L'umano 
non è forse la modalità della manifestazione e dell'esito della Parola? 
L'umano, nella sua molteplicità pluridimensionale, non è forse il 
luogo stesso della domanda e della risposta, la dimensione 
essenziale dell'interpretazione in cui l'essenza profetica della 
Rivelazione si fa vissuto di una vita? 

[Emmanuel Lévinas] 

Potremmo descrivere così il ruolo di Mosè nella Torah e in tutta la Scrittura: l’insufficienza della 
pietra. Ad una prima valutazione, potremmo scommettere che quella Legge sarebbe 
sopravvissuta, perché scritta su pietra. Ma quella pietra, quasi per portare la ferita del cuore 
stesso di Dio, fu distrutta dopo il peccato di idolatria; furono donate nuove tavole, tanto solide 
quanto fragili, esattamente come le prime. Tra le due serie di tavole una sola costante: Mosè. 
Perché, nelle mani di Dio, il cuore dell’uomo è più forte della pietra e una Legge scritta nella vita di 
un “maestro” (nel senso vero e pieno del termine) è più comunicativa di una parola incisa nella 
roccia.  

In qualche modo si traccia il cammino della fedeltà: non si tratta di fare dell’uomo un “oggetto” 
della Legge di Dio, ma di fare della Legge di Dio un “soggetto” vivente oggi, nella creativa fedeltà 
dei Suoi discepoli. 
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Il Deuteronomio si conclude così: «Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore 
conosceva faccia a faccia» (Dt 34,10). Eppure potrebbe rimanere una domanda: perché Mosè, 
nonostante la sua unicità, non entra nella Terra? 
La risposta, a mo’ di anticipo, la lasciamo al bellissimo midrash che racconta della sua morte. 

Mosè tracciò un cerchio per terra, si mise al centro e disse: Signore 
del mondo, io non mi muovo di qui finché tu non cambi idea. Si vestì 
di sacco si coprì di cenere e pregò il Signore perché avesse pietà di 
lui tanto che il cielo e la terra e tutto l’infinito universo tremarono. 
Allora il Signore chiamò gli angeli e comandò di chiudere le porte del 
cielo perché la preghiera di Mosè non vi potesse entrare. […] Ma 
quando Mosè si accorse di non essere ascoltato disse ancora: Ti 
prego non abbandonarmi all’angelo della morte! Aspetta almeno che 
io benedica Israele che da me in tutta la vita non ha avuto alcuna 
gioia per i rimproveri che gli ho fatto. Cominciò allora a benedire ogni 
singola tribù […] Ci fu allora un tenerissimo colloquio tra Mosè e il 
suo popolo […]. Manca un istante! gridò una voce dal cielo. Mosè, 
alzate le braccia, le mise sul petto e disse rivolto a Israele: Guardate 
come finisce la vita di un uomo! Dai cieli più alti scese il Signore 
accompagnato da tre angeli per raccogliere l’anima di Mosè. Il primo 
preparò il letto, l’altro distese un panno di bisso al suo capo e il terzo 
ai suoi piedi. Mika’el si mise da una parte e Gabri’el dall’altra. Il 
Signore chiamò l’anima di Mosè: Esci, non indugiare […] Esci. Io ti 
farò salire ai cieli più alti, ti metterò sotto il trono della mia maestà, 
accanto ai Cherubini e ai Serafini. In quell’istante il Santo baciò Mosè 
e gli raccolse l’anima in un bacio. 

Mosè non vide la terra, perché il Signore era la sua promessa, egli incarnò pienamente la sorte 
della tribù di Levi: «il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle sue mani è la mia vita» (Sal 
16,5)  e nel bacio divino fu il suo riposo per l’eternità. 

.iconografia 

La liturgia dello studio sia elevata quanto l'obbedienza alle 
prescrizioni, ma lo studio non sia mai compiuto, perché non si è mai 
disobbligati verso altri. Incompiutezza che è la legge dell'amore: è lo 
stesso futuro, la venuta di un mondo che non cessa di venire, ma 
anche l'eccellenza di simile venuta in rapporto alla presenza come 
persistenza nell'essere ed in quanto è sempre stato [...]. Mondo a 
venire in un inesauribile futuro dell'amore stesso, escatologia 
paradossalmente senza fine o, precisamente, l’infinito. 

[Emmanuel Lévinas] 
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Tre icone, opere di Marc Chagall, sono poste come guida ottica del nostro cammino: 
- l’Esodo 
- l’Alleanza 
- la benedizione 

Ad una prima occhiata si direbbe che sia Mosè il protagonista, ma è più vero che il soggetto di 
questa storia sacra, radice che consente il fruttificare della Storia in ogni storia, è l’amore paterno 
di Dio, iconizzato nel volto di Mosè. È l’amore paterno che tiene sveglio e da forza alle braccia che 
muovono il mare, pur di salvare il figlio; è l’amore paterno che mette sotto i passi incerti del 
bambino la solidità di una Legge, la certezza delle regole che custodiscano la vita; è l’amore 
paterno che sa non trattenere nulla, mutando, nell’eredità, tutto in dono.  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