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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” 
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C‟è inoltre un‟espressione nella Torah che potrebbe essere interpretata come invito alla vendetta: 

 

Wajikrah (Levitico) 24,19-20 

ו׃ ֶשה לֹֽ ן יֵָעֹ֥ ה ֵכֵ֖ ר ָעָשֶ֔ ֹו ַכֲאֶשָ֣ ּום ַבֲעִמיתִ֑ ן מֵ֖ יש ִכֹֽי־יִֵתֹ֥  ְוִאִ֕

ֹו׃ ן יִָמֶֹ֥תן בֹֽ ם ֵכֵ֖ ן מּו֙ם ָבָֹֽאָדֶ֔ ר יִֵתֹ֥ ן ַכֲאֶשֵ֨ ַחת ֵשִ֑ ן ַתָ֣ יִן ֵשֵ֖ ַחת ַעֶ֔ יִן ַתָ֣ ֶבר ַעִּ֚ ַחת ֶשֶ֔ ֶבר ַתָ֣  ֶֹשִּ֚

 

“Qualora un uomo causi un‟imperfezione al suo prossimo, ad analogia di quello che ha fatto verrà 

fatto a lui: rottura per rottura, occhio per occhio, dente per dente; ad analogia dell‟imperfezione che 

avrà causato ad un altro uomo verrà fatto a lui”. 

 

Questo modo di esprimersi, tipicamente semitico, non è da intendersi come un invito alla vendetta 

ma come fondamento del giusto risarcimento (cfr. Talmud Babilonese, Bava Qamma 83b-84a), 

quindi le parole – che non vanno interpretate alla lettera – sono semmai un forte richiamo al diritto 

di risarcimento in caso di lesione o danneggiamento. La tradizione infatti insegna che: “Coloro che 

vengono insultati, ma non rispondono con insulti, coloro che si sentono rimproverare e non 

rimproverano, coloro che fanno la volontà di Dio per amore, e coloro che sono felici nell‟afflizione, 

di tutti costoro la Scrittura dice: „Coloro che amano Dio siano come il sole quando esce nella sua 

potenza‟ (Gdc 5,31). Chi dimentica la vendetta, i suoi peccati sono perdonati; quando chiede 

perdono lo ottiene” (Talmud Babilonese, Jomah 23a). E ancora: “A colui che ha compassione del 

prossimo e perdona i torti che ha subito sarà mostrata compassione dal Cielo” (Talmud Babilonese, 

Shabbath151b) 

 

 

Shemot (Esodo) 34,6 

ה ה ׀ יְהָוֶ֔ ר יְהָוֹ֥ה ׀ ַעל־ָפנָי֮ו ַויְִקָר֒א יְהָוָ֣ ֵֹ֨ ּום ַויֲַעב חֶ֖ ל רַּ ַּ֥ יִם וְ  א  ֶרְך ַאַפֵ֖ ּון ֶאֹ֥ ֶסדְוַחמִ֑   ׀ֶוֱאֶמָֽת רַּ ־ֶחַּ֥

 

“Passò il Signore davanti a lui (a Mosè) e proclamò queste parole: il Signore è il Signore, Dio di 

misericordia, longanime, tardivo nella collera, pieno di bontà/misericordia e verità” 

 

(la tradizione insegna che in questa occasione il Signore rivelò a Mosè i Suoi 13 attributi di 

misericordia, cfr. Talmud Babilonese, Rosh haShanah 17b) 

 

 

Shemot (Esodo) 20,3-6 

 

יַ  ָֹֽֽ֗ ים ַעל־ָפָנ ִ֖֜ ים ֲאֵחִרֵ֖ ָ֛֩ ֱאלִהֵֹ֥֨ ֹֽה־ְלָך  ֹֽא יְִהֶי  לָ֣

ֶרץ ַחת ָלָאָֹֽֽ֗ ָ֣יִם ׀ ִמַתָֹ֥֣ ר ַבַםֵ֖ ַחת ַוֲאֶשָֹ֥֣ ִַ֖֜ ֶרץ ִמָתִ֑ רָ֛֩ ָבָאֵֵ֖֨ ֲַאֶשֹ֥ ַעל וֹֽ יִ֙ם ׀ ִמַם ֶ֔ ר ַבָשַמָ֣֙ ה ֲאֶשָֹ֤֣ ֶסל֙ ׀ ְוָכל־ְתמּונָ ֶ֔ ָ֣ ֶפָ֣֙ ה־ְלָךֹ֥ ֲַעֶשֵ֨ ֹֽא תֹֽ  לָ֣

י  ֒ם ִכָ֣ א ָתָעְבֵדִ֑ ֮ם ְולָ֣ ה ָלֶהֵ֖ ילֹֽא־ִתְשַתְחֶוָֹ֥֣ ָנִֹכִ֞ יָ֙ך אָֽ ה ֱאלֶה֙ א יְהָוֹ֤ נֶָ֔ ל קַּ ֶּ֣ י׃א  ים ְלשֹנְָאִֹֽ֑ ים ְוַעל־ִרֵבִעֵ֖ ת ַעל־ָבִנ ים ַעל־ִשֵלִשֹ֥ ֹֹ֧ ן ָאב ֵקד ֲעו ֵ֨ ֹֹּ֠   פ

ֶסד֙ה  ֙ה ֶשה ֶחֶ֖  ַֹּ֥ י ִמְצו ָתֹֽי׃ְוע י ּוְלשְֹמֵרֹ֥ ים ְלאֲֹהַבֵ֖   ַלֲאָלִפִֶ֑֔

 

“Non avrai altri dei al Mio cospetto. Non ti farai alcuna scultura né immagine qualsiasi di tutto 

quanto esiste in cielo al di sopra o in terra al di sotto o nelle acque al di sotto della terra. Non ti 

prostrare loro e non adorarli poiché Io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce il 

peccato dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che Mi odiano. E che 

uso misericordia fino alla millesima generazione per coloro che Mi amano e che osservano i Miei 

precetti”. 

 

Un esempio visivo della sovrabbondanza di misericordia rispetto alla giustizia sono i colori del 

tallit, lo scialle da preghiera: il bianco – quindi la parte più ampia – rappresenta la misericordia 

mentre le strisce azzurre rappresentano la giustizia. Per questo nei Salmi si trovano espressioni, più 

volte ripetute, come la seguente: 
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Tehillim (Salmi) 136,1ss. 

 

י  ֹוב ִכֵ֖ ה ִכי־טִ֑ ּו ַליהָוָ֣ ֹוהֹודָ֣ ְסדָֽ ם חַּ ׃ְלעֹוָלֶּ֣  

 

“Date lode al Signore perché è buono, perché eterna è la Sua misericordia 

 

 

LA PARABOLA DEL PADRE MISERICORDIOSO 

(Devarim Rabbah II,24 – Commento rabbinico al Deuteronomio) 

 

Il figlio di un re [il re è Dio] aveva preso una cattiva strada. Il re gli inviò il suo precettore con 

questo messaggio: “Ritorna figlio mio”. Ma il figlio gli fece rispondere: “Con che faccia posso 

tornare? Mi vergogno a comparirti dinanzi”. Ma il Padre allora gli mandò a dire: “Può un figlio 

vergognarsi di tornare da suo Padre? E se tu torni, non torni da tuo Padre?”. 

 

INOLTRE 
La misericordia (chesed) divina apre e chiude la Torah: il Signore intreccia delle tuniche di pelle 

per coprire la nudità della prima coppia umana dopo il primo peccato (cfr. Gen 3,21) e, secondo la 

tradizione, seppellisce Mosè che muore solo sul Monte Nebo (cfr. Dt 34,5-6). 

 

La misericordia e il perdono reciproco sono la condizione per poter ricevere il perdono divino 

durante il giorno di Kippur: “Il giorno di Kippur procura il perdono solo per le trasgressioni 

commesse tra l‟uomo e Dio; per le trasgressioni commesse tra uomo e uomo il giorno di Kippur 

procura il perdono solo se uono si è prima rappacificato con il suo fratello” (Mishnah,Jomah 

VIII,9). 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: queste pagine contengono il Nome divino, pertanto vanno trattate con il rispetto dovuto 

ad un testo sacro 


