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Lo Sforno commenta l’Esodo, Shemot 

 

 

Estratto del commento su Tetsavé 
 

Capitolo 28 
 

Verso 2 
יתָ  ִׂש֥ ָע ׁש   ְו ֶד י־ֹק֖ ֵד ְג ן   ִב ֹר֣ ֲה ַא י�   ְל ִח֑ ֹוד   ָא ֖ב ָכ ת   ְל ֶר ָאֽ ְפ ִת  ּוְל

E farai abiti sacri per Aronne tuo fratello, per onore e per 
maestà. 
 per rendere onore e gloria all'Onnipotente ,לכבוד

indossando tali splendidi indumenti durante il servizio al 
Tempio. 

 anche il Sacerdote dovrebbe ispirare timore tra ,ולתפארת
gli israeliti, tutti considerati suoi discepoli, poiché aveva i 
nomi di tutte le tribù incisi su queste vesti adiacenti al suo 
cuore, indossate in veste d’ufficiale. 

Verso 3 
ה  ָּת֗ ַא ר֙   ְו ֵּב ַד ב   ְּת י־ֵל֔ ֵמ ְכ ל־ַח ל־ׇּכ ר   ֶא ֶׁש֥ ּלֵ   ֲא יו ִמ ּוחַ   אִת֖ ה   ֣ר ָמ֑ ְכ   ׇח

ּו  ׂ֞ש ָע י   ְו ֵד֧ ְג ת־ִּב ן   ֶא ֹר֛ ֲה ֹו   ַא ׁ֖ש ְּד ַק י   ְל נֹו־ִלֽ ֲה ַכ  ְל

E tu parlerai a tutti gli uomini d’ingegno, ad ogni uomo che fu 
da me dotato di spirito ingegnoso; ed essi faranno gli abiti 
d’Aronne, coi quali sarà consacrato ad essere sacerdote a me.
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 che eseguano tutte le istruzioni ,ואתה תדבר אל כל חכמי לב
menzionate nella Torah nei versi precedenti. 

אהרן  בגדי  את  ועשו , non solo dovevano costruire il 
Tabernacolo, fornire olio per la Menorah, ma dovevano 
anche modellare le vesti da indossare per Aaron... 

 

Verso 5 
ם֙  ֵה ּו   ְו ֣ח ְק ב   ִי ָה֔ ּזָ ת־ַה ת   ֶא לֶ ֖ ֵכ ְּת ת־ַה ֶא ן   ְו ָמ֑ ּגָ ְר ַא ת־ָהֽ ֶא ת־   ְו ֶא ְו

ת  ַע ֥ י   ּתֹוַל ִנ֖ ָּׁש ׁש   ַה ֵּׁשֽ ת־ַה ֶא  ְו

I medesimi [gli artefici] riceveranno l’oro e la lana azzurra, e 
la porpora, e lo scarlatto, ed il bisso. 
הזהב את  יקחו   l’alto grado di dedizione necessario a ,והם 

questo compito, richiedeva ‘la saggezza del cuore’  חכמי לב 
applicata dagli israeliti durante la costruzione del 
Tabernacolo. 

Verso 6 
ּו  ׂ֖ש ָע ת־הָ   ְו ד ֶא ֹפ֑ ב   ֵא ָה֠ ת   זָ֠ ֶל ֵכ֨ ּגָ   ְּת ְר ַא ן ְו ת   ָמ֜ ַע ֧ י   ּתֹוַל ִנ֛ ׁש   ָׁש ֵׁש֥   ְו
ר  ֖ ָז ְׁש ה   ׇמ ֵׂש֥ עֲ ב   ַמ ֵׁשֽ  ֹח

E faranno il dorsale, d’oro, di lana azzurra, di porpora, di 
scarlatto, e di bisso ritorto, a lavoro d’arazziere. 

 un indumento che copre una persona dalla vita in ,אפוד
giù. Il suo bordo superiore è costruito come una fascia o 
cintura lavorata artisticamente. Questa fascia viene usata 
quando chi la indossa lega l'efod (la tavoletta d’oro con le 
12 pietre) sopra la tunica. Questo è il significato di Levitico 
8,7 "Lo cinse con la cintura dell'efod e così lo adornò con 
essa". 
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Verso 7 
י  ֵּת֧ ת   ְׁש ֹפ֣ ֵת ת   ְכ ֹר֗ ְב ֹו   ֹחֽ ה־ּ֛ל יֶ ְה י   ִיֽ ֥ ֵנ ל־ְׁש יו   ֶא צֹוָת֖ ר   ְק ָּבֽ ֻח  ְו

Avrà due spallini attaccati alle due sue estremità, mediante i 
quali resterà unito (al pettorale). 
 accuratamente abbinati nella costruzione ,שתי כתפות חוברות

delle loro decorazioni. 

קצותיו שני   verso i due estremi esterni della sua ,אל 
larghezza. 

 per cui l'efod sarà unito all'opera d'arte, delle ,וחובר
spalline. 

Verso 12 
ָּת֞  ְמ ַׂש י   ְו ֵּת֣ ת־ְׁש ים   ֶא ִנ֗ ָב ֲא ל   ָה ת   ַע֚ ֹפ֣ ְת ד   ִּכ ֹפ֔ ֵא י   ָהֽ ֥ ֵנ ְב ן   ַא ֹר֖ ָּכ   ִז

י  ֣ ֵנ ְב ל   ִל ֵא֑ ָר ְׂש א֩   ִי ָׂש נָ ן אַ   ְו ֹר֨ ם   ֲה מֹוָת֜ ת־ְׁש י   ֶא ֧ ֵנ ְפ ה   ִל ֛ ָו ֹה ל־   ְי ַע
י  ֵּת֥ יו   ְׁש ָפ֖ ֵת ן   ְכ ֹרֽ ָּכ ִז  ְל

Ed applicherai le due pietre sopra gli spallini del dorsale, 
pietre di ricordo pei figli d’Israel; Aronne cioè porterà i loro 
nomi innanzi al Signore, sulle due spalle sue, per ricordo. 
לזכרון כתפיו  שתי   per attirare l'attributo della ,על 

Misericordia da invocare con il loro merito.1

 

1 IL MERITO DI PORTARE LE SPALLINE 
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Verso 14 
י  ֵּת֤ ת֙   ּוְׁש ֹר ְׁש ְר ב   ַׁש ָה֣ ֹור   זָ ֔ה ת   ָט �֛ ָּב ְג ה   ִמ ֶׂש֥ עֲ ם   ַּת ָת֖ ה   ֹא ֵׂש֣ עֲ   ַמ

ת  ֹב֑ ה   עֲ ָּת֛ ַת נָ ת   ְו ֹר֥ ְׁש ְר ת־ַׁש ת   ֶא ֹת֖ ֹב עֲ ת   ָה ֹצֽ ְּב ְׁש ִּמ ל־ַהֽ  ַע

E due catenelle d’oro puro, farai di fila attortigliate, a lavoro 
di fune; ed applicherai tali catenelle funiformi sui castoni. 
 costruiti con dimensioni precisamente definite, in ,מגבלות 

modo da essere stretti dal bordo delle spalline al bordo 
superiore del pettorale. 

Verso 21 
ים  ֠ ִנ ָב ֲא ָה יןָ   ְו֠ יֶ֜ ְה ת   ִּתֽ ֹמ֧ ל־ְׁש ל   ַע ֵא֛ ָר ְׂש י־ִי ֵנֽ ים   ְּב ֵּת֥ ה   ְׁש ֵר֖ ְׂש   ֶע
ם  ָת֑ ֹמ ל־ְׁש י   ַע ּתּוֵח֤ ם֙   ִּפ יׁש   חֹוָת ֹו   ִא֣ ֔מ ל־ְׁש ָ   ַע ין ֶ֕ י ְה י   ִּתֽ ֥ ֵנ ְׁש ר   ִל ָׂש֖   ָע

ט  ֶב  ָׁשֽ

Queste pietre porteranno i nomi dei figliuoli d’Israel, essendo 
dodici, giusta i nomi di quelli; (incise) a incisione di sigillo, 
rappresenteranno le dodici tribù, ciascheduna col suo nome. 

 gli israeliti donarono i vari ,והאבנים תהיין על שמות בני ישראל
materiali per una finalità sacra, ossia l’incisione dei loro 
nomi sulle gemme, ed in quel momento esse divennero 
sacre. Questo é il significato della parola תהיין, ‘divenne 
sacra e lo resteranno’ poiché é pienamente giustificato. 

על שמותם  שתים עשרה , la Torah sottolinea che il numero 12 
non è arbitrario ma rappresenta i nomi delle 12 tribù, né 
meno né più.2 

 
2 GIUSEPPE È RAPPRESENTATO DA UNA GEMMA, NON DUE, E LA TRIBÙ DI LEVI 

FU INCLUSA ANCHE SE NON PARTECIPÒ ALLA DISTRIBUZIONE DELLA TERRA DI 

CANAAN ALLE TRIBÙ, NB 
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שמו  על  איש  חותם   questo suona come un'istruzione ,פתוחי 
per l'incisore delle gemme, ossia di avere un’intenzione 
specificatamente legata al nome della tribù quando inciderà 
le lettere sulla gemma corrispondente. 

Verso 22 
ִׂש֧  ָע ן   יתָ ְו ֶׁש ֹח֛ ל־ַה ת   ַע ֹׁש֥ ְר ת   ַׁשֽ ֻל֖ ְב ה   ַּג ֵׂש֣ עֲ ת   ַמ ֹב֑ ב   עֲ ָה֖ ֹור   זָ ֽה  ָט

E farai pel pettorale catenelle di fila attortigliate, a lavoro di 
fune, d’oro puro. 
 non per allungare o accorciare ma precisamente per ,גבלות

una breve distanza tra la parte superiore del pettorale e la 
parte anteriore della spallina, come descritto nel verso 14, 
semplicemente per collegare le due parti delle vesti del 
Sommo Sacerdote. 

Verso 27 
יָת֮  ִׂש֘ ָע י   ְו ֵּת֣ ֹות   ְׁש ֣ע ְּב ב֒   ַט ָה ה   זָ ָּת֣ ַת נָ ם   ְו ָת֡ י֩   ֹא ֵּת ל־ְׁש ֹות   ַע ֨פ ְת   ִכ

ֹוד  ֤פ ֵא ה֙   ָה ָּט ַמ֙ ְּל ּול   ִמ ּ֣מ יו   ִמ נָ֔ ת   ָּפ ַּמ֖ עֻ ֹו   ְל ּ֑ת ְר ַּב ְח ל   ַמ ַע ַּמ֕ ב   ִמ ֶׁש ֵח֖   ְל
ֹוד  ֽפ ֵא  ָה

E farai (altre) due anella d’oro, e le applicherai sugli spallini 
del dorsale, inferiormente, dalla parte anteriore [esterna], 
presso alla sua giuntura, al di sopra della fascia del dorsale. 
 significa che ממול all'inizio della parola מ  la lettera ,ממול פניו

non deve essere al livello del suo viso ma al di sotto, cioè 
dove si trova la fascia dell'efod non dove si trovano le 
spalline sopra il suo petto. 

 .al livello dov’è legata la fascia dell'efod ,לעומת מהברתו
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Verso 29 
א  ָׂש֣ נָ ן   ְו ֹר֠ ֲה ֹות   ַא֠ ֨מ ת־ְׁש ל   ֶא ֵא֜ ָר ְׂש י־ִי ֽ ֵנ ן   ְּב ֶׁש ֹח֧ ט   ְּב ֛ ָּפ ְׁש ִּמ ל־   ַה ַע

ּ֖ב  ֹו   ֹו ִל ֣א ֹב ׁש   ְּב ֶד ֹּק֑ ל־ַה ן   ֶא ֹר֥ ָּכ זִ ה   ְל ֖ ָו ֹה י־ְי ֽ ֵנ ְפ יד   ִל ִמֽ  ָּת

Aronne così porterà i nomi dei figliuoli d’Israel nel pettorale 
della decisione, sul suo petto, quando entrerà nel Santuario, per 
ricordo innanzi al Signore, di continuo. 
 affinché D.i.o ricordi sempre i meriti , לזכרון לפני ה' תמיד

dei nostri padri (Avraham, Isacco e Giacobbe) fondatori del 
popolo ebraico, agendo favorevolmente nei confronti della 
loro discendenza grazie al loro ricordo. 

Verso 30 
ָּת֞  ַת נָ ן   ְו ֶׁש ל־ֹח֣ ט   ֶא ָּפ֗ ְׁש ִּמ ים֙   ַה אּוִר ת־ָה ים   ֶא ִּמ֔ ֻּת ת־ַה ֶא יּו֙   ְו ָה   ְו
ב  ל־ֵל֣ ן   ַע ֹר֔ ֲה ֹו   ַא ֖א ֹב י   ְּב ֣ ֵנ ְפ ה   ִל ֑ ָו ֹה א   ְי ָׂש֣ נָ ן   ְו ֹר֠ ֲה ט   ַא֠ ַּפ֨ ְׁש ת־ִמ   ֶא

ל  ֵא֧ ָר ְׂש י־ִי נֵ ֹו   ְּב ּ֛ב ל־ִל י   ַע ֥ ֵנ ְפ ה   ִל ֖ ָו ֹה יד   ְי ִמֽ  ָּת

E porrai dentro al pettorale della decisione gli Urìm e i 
Tummìm, e staranno sul petto d’Aronne quando entrerà innanzi 
al Signore; ed Aronne porterà sul petto sempre, (presentandosi) 
innanzi al Signore, la decisione [l’oracolo] dei figli d’Israel. 
לבו על  ישראל  בני   ,affinché preghi per loro ,משפט 

scagionandoli da qualsiasi confronto giudiziario. 

Verso 32 
ה  ֥ ָי ָה ֹו   ְו ֹאׁ֖ש י־ר ֹו   ִפֽ תֹו֑כ ה   ְּב ָפ֡ ה֩   ָׂש יֶ ְה יו   ִיֽ ִפ֨ יב   ְל ִב֜ ה   ָס ֵׂש֣ עֲ ג   ַמ ֵר֗   ֹא

י  ִפ֥ א   ְּכ ָר֛ ְח ֹו   ַת ה־ּ֖ל יֶ ְה א   ִיֽ ֹ֥ עַ   ל ֵרֽ ָּק  ִי

Ed avrà l’apertura superiore (ripiegata) al di dentro, la sua 
apertura (cioè) avrà un orlo intorno, a lavoro di tessitore; avrà 
un’apertura simile a quella d’una lorica, affinché non si laceri. 
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 la tunica non deve avere un colletto regolare e una ,לא יקרע
scollatura che corra lungo la parte anteriore della veste 
aperta, ma dev’essere rotonda come un anello. 
L'espressione יקרע, si applica alle aperture verticali in un 
indumento o in un edificio. Un espressione simile ricorre  
in Geremia 22,14 ‘dotato di finestre strette tagliate...’ 

Versi 41 
ָּת֤  ְׁש ַּב ְל ִה ם֙   ְו ָת ן   ֹא ֹר֣ ֲה ת־ַא י�   ֶא ִח֔ יו   ָא ֖ ָנ ת־ָּב ֶא ֹו   ְו ּ֑ת ָּת֨   ִא ְח ַׁש   ּוָמ

ם  ָת֜ אָת֧   ֹא ֵּל ם   ּוִמ ָד֛ ת־יָ ָּת֥   ֶא ְׁש ַּד ִק ם   ְו ָת֖ ּו   ֹא ֥נ ֲה ִכ י   ְו  ִלֽ

Li farai indossare [i sin qui accennati indumenti] ad Aronne 
tuo fratello, ed ai figli suoi con lui; e gli ungerai, e 
gl’installerai, e li dichiarerai santi, e saranno sacerdoti a me. 
ידם את   Assicurati che completino il loro compito .ומלאת 

alla perfezione, in modo che i sacerdoti siano equipaggiati 
per svolgere il servizio nel Tabernacolo, indossando gli 
indumenti adatti. 
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