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.obbedienza 

Ascolta, o Israele, e bada di metterli [questi comandi] in pratica, 
perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove 
scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu 
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. 
Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, 
quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 
Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un 
pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle 
tue porte.  
[…] 
Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano 
queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, nostro 
Dio, vi ha dato?”, tu risponderai a tuo figlio: “Eravamo schiavi del 
faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano 
potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e 
terribili contro l’Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. Ci 
fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato ai nostri 
padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte 
queste leggi, temendo il Signore, nostro Dio, così da essere sempre 
felici ed essere conservati in vita, come appunto siamo oggi.  

[Dt 6,3-9.20-24] 

Shemà 

Siamo al cuore di tutto il libro del Deuteronomio. Cuore che viene messo praticamente subito in 
gioco (siamo solo al secondo discorso di Mosè), perché non è semplicemente una meta da 
raggiungere, ma anche il “passo per la marcia”: nella Fede, cammino e compimento sono 
sempre tanto congiunti ed interdipendenti da rischiare di essere indistinguibili. 

Siamo al cuore di tutta la religiosità di Israele. Cuore che chiede di scriversi nella carne di ogni 
persona, in ogni generazione, come attesta la pretesa di scrittura di queste parole, che vanno 
incise su ciò che l’occhio vede (stipiti delle case in 6,9 e 11,20; su grandi pietre in 27,3.8), perché 
rimangano scritte nel cuore (con compimento di visione in 30,1-6 e riferimenti a Pr 6,21; Sir 
50,28.44; Ger 31,33). 

Siamo al cuore di tutta la vita umana. Cuore che è fatto proprio di ascolto, parola tanto 
eloquente da meritare la posizione retorica forte e una continua ripetizione lungo il testo del 
Deuteronomio, che pare forgiato intorno al verbo ascoltare, avente come soggetto l’amore. 
Perché ogni uomo nasce da un ascolto, tanto profondo e amoroso da farsi unione; apprende il suo 
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posto nel mondo, partendo dalle orecchie che, afferrando il nome, imparano la vita; si realizza 
nella piena comprensione di ciò che gli è dato ogni istante. 

Un ascolto pretenzioso, che è capace di imporsi come principio e culmine dell’umano vivere (lo 
shemà è la grande preghiera ebraica, che si ripete al mattino e alla sera) e che si presenta nella 
forma verbale dell’imperativo. Ma nel suo stesso scriversi, pare rintracciarsi anche tutta la sua 
pretesa di morale di perfezione. 

Lo Hirsch si sofferma ancora sulla parola Echad, "Uno", che termina 
con la lettera dalet (d) scritta, con un carattere più grande, per 
distinguerla in modo chiaro dalla lettera resh (r) e osserva: le due 
lettere si rassomigliano, ma la resh ha l’angolo superiore arrotondato 

 E non senza .(ד) mentre la dalet lo ha sporgente e spigoloso ,(ר)
ragione, sostiene, si è voluto attirare su queste due lettere 
l’attenzione di colui che prega; se infatti alla dalet della parola 
echad, "Uno", sostituiamo la resh, leggiamo una parola di 
significato completamente diverso: non più echad, "Uno, Unico", 
bensì acher, "altro", che potrebbe essere inteso come "altra 
divinità”! In pratica se sostituissimo la lettera dalet con la lettera 
resh, non pregheremmo l’"Unico", ma l’"altro", e contravverremmo al 
Comandamento che ci ordina di non prestar culto a qualsiasi "altra 
divinità". La sostituzione della dalet con la resh, continua lo Hirsch, ci 
impartisce un altro valido insegnamento: se noi consideriamo la 
parola acher, come abbiamo visto, come termine per indicare "altri 
dèi", con un chiaro riferimento al politeismo, viene messo in evidenza 
il fatto che l’ideologia politeistica, come la resh dall’angolo 
smussato, ha una morale smussata, facile da seguire, perché non 
impone doveri morali e richiede ben pochi sforzi o impegni. La dalet 
spigolosa, conclude lo Hirsch, è un severo richiamo alla concezione 
ebraica, concezione ardua ed estremamente impegnativa, difficile da 
seguire perché impone una rigida disciplina morale. In altre parole, 
egli conclude, se tentiamo di ‘smussare’ il nostro comportamento 
rinunciando a quell’impegno spesso faticoso che ha per scopo 
l’attuazione di una società, di una umanità migliore, e che è 
simboleggiato appunto dall’angolosità della dalet, perdiamo la 
nostra caratteristica di popolo del Dio unico, e diveniamo seguaci 
di un “altro“ credo, indubbiamente più facile, ma totalmente 
vano. 

[Rav Elia Kopciowski] 

Lo shemà, allora, si presenta quale codice genetico, dunque distintivo, di un popolo che è unico 
(sacro, quindi diverso) anzitutto in relazione alla sua posizione di ascolto di una voce, che lo guida 
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su sentieri di tale altezza, da non essere umanamente comprensibili e imitabili. Lo shemà è la 
radice santa di un popolo peregrinante nella storia: dimmi chi ascolti, ti dirò chi sei. 

Unicità 

«Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore»: inusuale triplice ripetizione del tetragramma sacro. 
Per migliorare la comprensione, è necessario anzitutto riportare il testo del v.4: 

ׁשְמַע יִׂשְָראֵל יְהוָה אֱֹלהֵינּו יְהוָה אֶחָד
Shemà Israel Adonai eloenu Adonai echad 

Al testo accompagniamo l’utile specchietto della professoressa Elena Lea Bartolini De Angeli: 

Dunque, quando si afferma l’unità di Dio, si afferma non solo il fatto che LUI sia unico mentre altri 
popoli ne abbiano molti (confessione monoteistica), ma si dice anche la ragione della Sua unicità, 
data dall’eccellenza delle Sue doti, ricapitolate nella Misericordia. 

Questo Essere Uno e Unico è Colui che detiene il potere della 
giustizia e della misericordia. Ed è molto significativo che la qualità 
della misericordia sia espressa due volte, mentre quella della 
giustizia soltanto una volta; in tal modo l'Eterno stesso mette in 
rilievo che la misericordia deve superare le esigenze della 
giustizia. È proprio questa misericordia che l'ebreo, testimone 
dell'Eterno sia per se stesso, sia per l'umanità, è chiamato a 
ricordare e a dimostrare, con la ‘ain con cui termina la parola 
Shema‘ e la dalet di echad scritte in caratteri più grandi in modo 
da formare la parola, ‘ed, "testimonio". Ma, fa notare lo Hirsch, 
possiamo aggiungere ancora qualcosa: non è sufficiente che l'ebreo 
sia "testimonio" soltanto per aver ascoltato: la lettera ‘ain, la prima 
della parola ‘ed, "testimonio", significa "occhio". 
L'occhio che vede, unito all'orecchio che ascolta, rendono il verso 
assai più denso di significato: tutte le nostre facoltà devono essere 
chiamate a testimoniare della "Unità e Unicità di Dio", così come si è 
espresso Davide: "O Signore, tutte le mie membra proclamano: ‘O 
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GIUSTIZIA E MISERICORDIA NELLA TRADIZIONE EBRAICA 

Elena Lea Bartolini De Angeli 

 
Traccia 

 
 
 Chesed (misericordia) sono attributi divini che devono diventare – ֶחֶסד Tzedeq (giustizia) e – ֶצֶדק
anche dinamiche dell‟agire umano 
 
ה Tzedeq (giustizia), al femminile – ֶצֶדק  ֱאֹלִהים Tzedaqah, corrisponde al nome divino – ְצָדָקָֽ
(’Elohim) 
Sinonimo di ֶצֶדק – Tzedeq  talvolta è ִמְשפַּט – Mishpath (giudizio giusto) 
 
 (JHWH) יהוה Chesed (misericordia) corrisponde al Tetragramma sacro impronunziabile – ֶחֶסד
Spesso è unito ai termini ֱאמּונָה ’emunah (fedeltà), ֱאֶמת ’emet (verità) e  ַּ ה ֲה  ’ahavah (amore) 
 
 
 

ESEMPI TRATTI DALLA TORAH 
 

Devarim (Deuteronomio) 10,17-18 
ַחד׃ ֹֹֽ ח ש א יִַקֵ֖ ים ְולֹ֥ א ָפנִֶ֔ א ֲאֶש֙ר לא־יִָשָ֣ ל ַהִגבֹ֙ר ְוַהמֹוָרֶ֔ ֹֹ֤ ל ַהָגד י ָהֲאדִֹנִ֑ים ָהֵאֵ֨ ים ַוֲאדֵֹנֵ֖ י ָהֱֹֽאלִהֶ֔ ּוא ֱאלֵהָ֣ ם הִּ֚ ֵהיֶכֶ֔ ה ֱאלֹֽ י יְהָוָ֣  ִכִּ֚

ט ַּ֥ ה ִמְשפַּ ֹֽה׃עֶֹשֶׂ֛ ֹו ֶלֶֹ֥חם ְוִשְמָל ר ָלֶֹ֥תת לֵ֖ ב ֵגֶ֔ ֹום ְוַאְלָמָנִ֑ה ְואֵֹהָ֣   יָתֵ֖
 
“Perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dei e il padrone dei padroni, Dio grande. Potente e 
terribile, inflessibile e incorruttibile, che fa giustizia all‟orfano e alla vedova e che ama lo straniero 
dando loro cibo e vestiti” 
 
 

Devarim (Deuteronomio) 32,4 
 

יו  י ָכל־ְדָרָכֵ֖ ֹו ִכֹ֥ ים ָפֳעלֶ֔ טַהּצּו֙ר ָתִמָ֣ ל ִמְשָפָּ֑ ֶול ֱאמּונָה֙ה  ֵאֹ֤ ין ָעֶ֔ יק ְוֵאָ֣ ִדַּ֥ ּוא׃צַּ ר הֹֽ   ְויָָשֵ֖
 
“La Roccia (Dio) è perfetto nel Suo operare, poiché tutte le Sue azioni sono giuste, è un Dio di 
fedeltà senza iniquità, giusto e retto Egli è” 
 
 

Devarim (Deuteronomio) 1,16 
ַע ֵבין־ֲאֵחיֶכ֙ם  ֹֹ֤ ר ָשמ ִֹ֑ וא ֵלאמ ת ַהִהֵ֖ ם ָבֵעֹ֥ ְפֵטיֶכֶ֔ ָֹ֣ ֶדקָוֲאַצֶּו֙ה ֶאת־ש ם ֶצֶ֔ ְטֶתֶּ֣ ֹו׃ּוְשפַּ ין ֵגרֹֽ יו ּוֵבֹ֥ יש ּוֵבין־ָאִחֵ֖   ֵבֹֽין־ִאֹ֥

 
“E ordinerai in quel tempo ai vostri giudici: ascoltate le questioni che sorgeranno fra i vostri fratelli 
e giudicate con giustizia fra un individuo ed il proprio fratello o uno straniero” 
 
 

Devarim (Deuteronomio) 16,20 
ֶדק ֶדק ֶצֶ֖ ְֹֽך׃ֶצַּ֥ ן ָל יָך נֵֹתֹ֥ ֶרץ ֲאֶשר־יְהָוֹ֥ה ֱאלֶהֵ֖ ַען ִתְֹֽחיֶ֙ה ְויַָרְשָתָ֣ ֶאת־ָהָאֶ֔ ף ְלַמֹ֤ ִֹ֑   ִתְרד

 
“La giustizia, la vera giustizia seguirai affinché tu viva ed erediti la Terra che il Signore tuo Dio 
sta per darti” 



Eterno, chi è come te?’"(Sal 35,10). Il "fedele" diverrà così non un 
semplice testimonio, bensì un "testimonio oculare". L'osservazione 
dello Hirsch si basa sul fatto che nessuna frase, nessuna parola, 
nessuna lettera, nel testo divino sono superflue; ognuna di esse 
vuole insegnarci qualcosa. 

[Rav Elia Kopciowski] 

Ma non è sufficiente: Dio è unico, in quanto traguardo, orizzonte, senso unico della storia umana. 
Una molteplicità di strade può trovare senso e comunione se unica è la meta verso cui corrono. 
Dio è unico, perché per Sua misericordia, il Suo essere Dio ci riguarda a tal punto da divenire 
principio ordinatore anche dell’istante più banale che, così orientato verso il fine unico e 
ultimo, non sarà mai inutile. Il dispiegamento di questa teologia si ha nel decalogo, che fa 
derivare tutta la morale dall’unicità di Dio. 

Confessare che il Signore è “unico” significa affermare che è l’Unico 
degno di una fedeltà ultima ed è il fondamento dell’essere e del 
sentire, è fedele, coerente, non diviso in alcun modo nella sua mente, 
nel suo cuore o nel suo “io”. La realtà di Dio in un solo tempo e luogo 
è totalmente in consonanza con tutti gli altri momenti e tutte le altre 
esperienze. La presenza e l’impegno di Dio nel mondo, e nel forgiare 
la storia e il destino umano, non si realizzano in una certa maniera 
oggi e in un’altra domani. Nel suo proposito e nel suo essere, Dio è 
uno e il medesimo, nascosto e tuttavia aperto al futuro, che al tempo 
stesso è e diviene. […] Perché è l’unità della realtà che fonda 
l’esistenza, cioè Dio, per impedire che la vita sia caotica e divisa oltre 
i limiti della capacità umana di gestirla. Di fronte alle molteplici 
spinte e dimensioni della vita e dell’esperienza, l’esistenza umana è 
tenuta insieme e in ordine da quell’oggetto unico e assoluto che 
è la nostra lealtà e fedeltà. Non vi sono esigenze conflittuali sulla 
nostra fedeltà ultima, ma soltanto su interessi e fedeltà secondarie. 
È possibile gestire queste esigenze secondarie soltanto se 
abbiamo il senso che la nostra lealtà piena e ultima è diretta 
verso uno soltanto. L’esigenza posta dallo shemà, alla fine, non è 
quindi soltanto un’esigenza; è anche ciò che rende possibile la 
vita umana. Tutte le esigenze della vita umana sono relativizzate 
e incluse entro la pretesa totale e unica di Dio, così che tale 
pretesa è in definitiva il dono della grazia. 

[PatricK D. Miller] 
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Amore 

Senza indugiare su facili sentimentalismi, è necessario chiedersi: si può comandare l’amore? 
Perché è vero che lo shemà ha come contenuto l’amore, ma nella forma dell’imperativo, non 
meno esigente di quello dell’ascolto stesso. 

Il verbo amare è uno dei verbi tipici del Deuteronomio per indicare la 
modalità della relazione tra Israele e il suo Dio. Con esso si evoca 
senza dubbio l’ambito degli affetti e dei legami personali che si 
stabiliscono all’interno di una famiglia, ma nel nostro libro “amare” 
ha anche una connotazione giuridica che deriva dall’uso che di 
questa terminologia si fa nei trattati di alleanza per esprimere la 
lealtà e la fedeltà dei rapporti tra i due partner del patto. Anche per 
questo il verbo “amare” esprime il comandamento principale 
dell’alleanza, cioè quel comandamento che riesce ad esprimere con 
un unico atto il senso complessivo di tutta la Legge, che sostiene e 
riesce a unificare la molteplicità di precetti, così da evitare la 
dispersione e la frammentazione. È un comando, e questo può 
suonare strano, perché sembra impossibile ordinare di amare, 
essendo l’amore l’espressione più alta della libertà. Ma in questo 
modo (non a caso ripreso nei Vangeli, soprattutto da Giovanni nei 
discorsi di Gesù dell’ultima cena), si intende esprimere che 
l’amore, sebbene non possa essere una costrizione, è tuttavia 
n e c e s s a r i o , n o n p u ò e s s e r e o p z i o n a l e , a n c h e s e , 
contemporaneamente, è affidato alla risposta libera dell’uomo, 
che sceglie se rispondere positivamente o rifiutare la proposta di 
alleanza. Amare in questo modo esalta la dignità dell’uomo, ne 
realizza al massimo grado la libertà e si declina come fedeltà, 
compassione, promozione della vita. 

[Grazia Papola] 

L’amore è veramente libero quando è vissuto nell’obbedienza a quell’unico, cui si è votata 
tutta la propria vita, senza riserve; in tutti gli altri casi, l’amore è semplicemente e 
tristemente libertino. Allora comprendiamo meglio la portata rivoluzionaria e la profondità 
singolare del cuore di Israele, che poi è il cuore stesso di Dio, in cui si fondono amore, libertà, 
obbedienza, timore. 

L’insegnamento della Torà è assolutamente innovativo, 
rivoluzionario: esso afferma che ‘amore’ e ‘timore’ per il Dio di verità, 
non sono in contrasto. E il ‘timore’, sia ben chiaro, non va confuso 
con la ‘paura’; va inteso come ‘rispetto reverenziale’ per Colui che 
riconosciamo immensamente al di sopra della nostra esistenza. Il 
timore di Dio inteso nel suo senso più comune di paura, si manifesta 
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solo quando si è male operato contravvenendo alla Legge; quando 
invece agisce il concetto insito nel nome tetragrammato che indica 
l’attributo divino della misericordia, il termine è usato nel senso di 
rispetto reverenziale.  
Ma quel che è importante e innovativo nei confronti dell’idolatria, 
è che Dio opera per la giustizia e, se è vero che infligge punizioni, 
che possono suscitare timore, il concetto di punizione è ben 
lontano da quello di vendetta così comunemente attribuito agli 
idoli. I concetti di giustizia e punizione si riferiscono sempre e 
soltanto a un solo Essere, che è bontà e amore, e in cui la 
giustizia, dalla quale deriva una meritata punizione, è sempre 
temperata dalla misericordia.  
È evidentemente dovere di ogni uomo, da Dio creato con il suo soffio 
divino e che da Dio ha ricevuto il dono dell’intelligenza, dedicarsi al 
Signore con tutto il suo essere, e l’amore per il Signore deve venir 
esercitato e concretizzato "con tutto il cuore". Ma, si sono chiesti 
molti commentatori: "Come può l’amore, che non è sotto il controllo 
della nostra volontà, essere l’oggetto di un ordine così perentorio?" 
[…] 
Bachjà ibn Paquda (XI sec.) in Chovot ha-levavot (Sha‘ar ahavà 10,1), 
affronta l’argomento da un punto di vista totalmente differente: "Che 
cos’è l’amore di Dio?" si chiede. "È l’aspirazione dell’anima verso il 
Creatore e la sua inclinazione a essere congiunta alla Sua eccelsa 
luce… Quando comprenderà la Sua grandezza essa si prostrerà e si 
inchinerà a Lui: non avrà altra preoccupazione che servirLo e non 
avrà altro pensiero che non sia il pensiero di Dio benedetto. Se Dio la 
beneficherà, ella Lo ringrazierà, se l’affliggerà, ella soffrirà 
pazientemente e continuerà ad amarLo: "Tu mi hai fatto soffrire 
la fame, mi hai lasciato senza vestito, mi hai fatto abitare 
nell’oscurità della notte… Se Tu mi brucerai col fuoco, continuerò 
ad amarTi e a gioire in Te!". Affermazione, questa, simile a quanto 
disse Giobbe: "Se Egli mi volesse uccidere spererei comunque in 
Lui" (Gb 13,15). 
[…] 
“Amerai Dio con tutta la tua anima", afferma il Talmud, significa 
amerai il tuo Dio "perfino se prende la tua anima" (b. Berakhot 54a). 
Perché la nostra anima è dono di Dio e, come ci è stato insegnato, 
"dobbiamo essere pronti a restituirla a chi ce l’ha donata in qualsiasi 
momento Egli ce la richieda" (ivi, 61b). Vi è qui un chiaro riferimento 
anche al sacrificio e al martirio "per la santificazione del nome del 
Signore" (‘al qiddush ha-Shem) e per la realizzazione dei suoi ideali 
di bontà e di giustizia. Per l’amore di Dio si può, si deve essere 
pronti a offrire anche il sacrificio supremo: la perdita della vita .
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[…]  
Il verso "Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima, con tutte le tue possibilità" ci pone di fronte a uno strano 
interrogativo: che cosa può essere per l’uomo più importante, più 
caro della propria vita? Ma, per quanto assurdo ciò possa sembrare, 
c’è chi considera il denaro, la ricchezza materiale, il possesso 
persino più importanti della propria vita. Ebbene, in questo caso è 
bene che essi sappiano che c’è qualcosa che supera di gran lunga 
il valore dell’avere: la fedeltà a Dio e l’amore per Lui. Con il 
comando "con tutte le tue possibilità", afferma il Talmud (ivi 
54a), lo Shema’ ci insegna che non dobbiamo limitarci ad amare 
Dio solo con lo spirito, ma anche materialmente: ciò significa con 
le nostre azioni e con i nostri averi; in altre parole anche con tutto 
ciò che possediamo materialmente, usando i nostri beni a favore 
di chi ne ha bisogno, o per scopi culturali e religiosi, o per la 
diffusione della fede. 

[Rav Elia Kopciowski] 

L’amore ha la pretesa di richiedere tutta la vita e notte e giorno il pio israelita, pronunciando lo 
shemà, si chiede finalmente: «ma io sono disposto a dare la mia vita a Dio?». È l’amore che, 
fondendo insieme unicità e totalità, porta a compimento tutta la vita, rivelandosi quale 
chiave di comprensione sintetica dell’umano e del divino: «Carissimi, amiamoci gli uni gli 
altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» [1Gv 4,7]. 

Ritualità 

Si sa che quanto l’amore sia “arte casalinga” che ha per scuola il focolare dove si raduna tutta la 
famiglia. Forse proprio per questo la “casa” dello shemà porta le coordinate geografiche della 
famiglia, cui tutto si riferisce, e non del Tempio. E la casa è sinonimo di quotidianità, a volte 
anche di monotonia, trasformata in affidabilità dall’amore che tutto muove. 

La tradizione di Israele coglie la necessità di plasmare ogni momento 
dell’esistenza, e ogni luogo con la presenza del precetto, perché 
l’obbedienza alle norme diventi il segno di un’adesione totale al 
Signore. Non è solo il momento in cui il comando è pronunciato a 
essere significativo, ma l’imperativo è di ogni istante, così che la 
parola del Signore diventa la regola del vivere nel seguito dei 
giorni. 

[Grazia Papola] 
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E i riti sono composti di gesti, di memorie concrete di quel credo che le attraversa cucendole 
insieme.  

Lo shemà occupa teologicamente il tempo di Israele: mattino e sera per dire che tutta la 
molteplicità di quel che accade è, in obbedienza, da ricondurre a quell’unico Dio verso il quale si fa 
professione di fede. Non è forse questa la radice delle nostre preghiere di adorazione del mattino 
e della sera? 

Lo shemà occupa teologicamente il corpo di Israele:  

la tradizione giudaica prescrive l’uso dei tefillim (i filatteri 
menzionati nel Vangelo), cioè di strisce di cuoio sostenenti una 
capsula contenente lo shemà, a cui si aggiunge Dt 11,18-21; Es 
13,1-10.11-16, avvolte in modo tale che, intorno al braccio sinistro, la 
capsula sia fissata all’altezza del cuore, mentre sulla fronte cada in 
mezzo agli occhi. Il significato dell’espressione è, però, anche 
metaforico: il comando è legato alla mano ed è posto tra gli occhi, 
a dire che l’agire, il desiderare e il giudicare debbono essere 
guidati e orientati dalla parola divina, così che l’adesione al 
Signore sia davvero presente nella vita dell’israelita, e non 
confinata esclusivamente nel momento del culto. È ancora una 
volta un modo attraverso cui si cerca di declinare nell’esperienza 
quotidiana l’unicità del Signore. Così, dunque, la vita 
dell’israelita diventa unica, cioè unificata attorno alla parola 
divina. 
Lo stesso scopo è perseguito attraverso l’ultima prescrizione, quella 
di scrivere le parole «sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte» (v.
9). Anche in questo caso è tradizionale l’interpretazione letterale, 
attraverso l’uso delle mezuzot. Tuttavia, vale pure un significato 
simbolico. Non solo il corpo umano è segnato dalla presenza della 
Legge, ma anche gli ambiti dell’abitare, la casa, lo spazio 
pubblico, le porte della città dove si amministra la giustizia e si 
svolgono gli affari, sono contrassegnate dalla parola della Legge, 
perché sia questa a indirizzare l’agire umano in vista della 
realizzazione di una famiglia e di una comunità dell’alleanza. 

[Grazia Papola] 

Conviene forse allora recuperare nella pienezza il significato di quella croce che definisce tanto 
l’anatomia, quanto la geografia delle nostre storie, perché la ritualità è la scrittura nel tempo di 
ciò che di eterno ci è stato rivelato. 
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Israele 

Lo shemà, cuore della religiosità ebraica, è sempre personale, mai individuale: io devo 
pronunciarlo, ma posso farlo solo nella coscienza di appartenere al “noi” del popolo santo di Dio. 

Un’interpretazione chassidica della parola "Israele" ci sembra 
particolarmente mistica e coinvolgente. Dov Baer di Lubawitch, nel 
suo Kunteros ha-Itpa ’aluth, sostiene che con questo solenne 
appello ogni ebreo si rivolge a se stesso, si rivolge cioè alla 
propria anima, che è la parte migliore di sé; a quel ’"Israele 
Campione di Dio" che è componente spirituale della sua essenza, 
come deve esserlo di ogni essere umano. 

[Rav Elia Kopciowski] 

Israele deve ascoltare, perché solo l’ascolto di quell’unica Parola rende unico e il popolo e 
solo l’esercizio della memoria lo tiene in vita, non facendogli perdere il salutare contatto 
con le proprie radici. 

La poesia Shemà di Primo Levi è un breve testo in versi liberi che apre Se questo è un uomo 
(pubblicato per la prima volta dall’editore De Silva nel 1947), opera in cui viene descritto 
l’internamento e la prigionia nel campo di Monowitz e di Auschwitz dal febbraio 1944 al gennaio 
1945. Il testo compare poi nella raccolta di poesia Ad ora incerta, edita nel 1984. La poesia riporta 
la data del 10 gennaio 1946, poco più di un anno dopo la liberazione del campo di sterminio di 
Auschwitz del 27 gennaio 1945. 

Voi che vivete sicuri 
       Nelle vostre tiepide case 
       Voi che trovate tornando a sera 
       Il cibo caldo e visi amici: 
5        Considerate se questo è un uomo 
       Che lavora nel fango 
       Che non conosce pace 
       Che lotta per mezzo pane 
       Che muore per un sì o per un no. 
10        Considerate se questa è una donna, 
       Senza capelli e senza nome 
       Senza più forza di ricordare 
       Vuoti gli occhi e freddo il grembo 
       Come una rana d’inverno. 
15        Meditate che questo è stato: 
       Vi comando queste parole. 
       Scolpitele nel vostro cuore 
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       Stando in casa andando per via, 
       Coricandovi alzandovi; 
20        Ripetetele ai vostri figli. 
       O vi si sfaccia la casa, 
       La malattia vi impedisca, 
       I vostri nati torcano il viso da voi. 

C’è una Parola da ascoltare, radice sacra di una storia da ricordare e bussola affidabile di un 
avvenire promesso: ecco lo shemà. 

L'ebraismo non può disperare della fedeltà di Dio, è prigioniero 
della speranza. Ma anche noi siamo legati a questa speranza. […] la 
speranza continua a brillare sul sentiero del popolo ebraico 
attraverso la storia. La speranza riemerge dall'orrore della Shoah 
perché c'è un segno concreto che splende come un faro nella notte: 
è la promessa messianica di una terra, della terra riconciliata di 
Gerusalemme, la città della pace, di un mondo futuro, di uno shalom 
messianico. Questo sguardo verso il futuro, nonostante e forse 
proprio a causa di così numerose sofferenze, ci conduce al cuore 
di un problema che affligge non solo Israele ma anche la chiesa. 
I s r a e l e h a u n a m i s s i o n e m e s s i a n i c a u n i v e r s a l e d i 
"shalomizzazione" del mondo; la chiesa si propone di portare gli 
effetti della riconciliazione attuata da Cristo al mondo e 
all'universo intero. 

[card. Carlo Maria Martini]  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