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Numeri (Bamidbar, "Nel deserto") 
 

AMBIENTAZIONE: 1200 a.C. Nel deserto del Sinai 

 

REDAZIONE FINALE: tra il VI e il V sec. a.C. (epoca esilica e post-esilica) 

        Elaborato dalla tradizione Sacerdotale 

 

SUDDIVISIONE (36 capitoli): 
 

1) 1,1 - 10,10 Prescrizioni di normativa cultuale (presso il Sinai) 
 

a) 1,1 - 4,49 Censimento degli israeliti, suddivisione in accampamenti, funzioni dei Leviti 

b) 5,1 - 6,27 Leggi varie e benedizione sacerdotale 

c) 7,1 - 10,10 Dedicazione del tabernacolo, consacrazione dei leviti e celebrazione Pasqua 
 

2) 10,11 - 21,9 Avvenimenti durante il cammino nel deserto (sulla strada a nord del Sinai) 
 

a) 10,11 - 12,16 Partenza dal Sinai e mormorii del popolo 
 

b) 13,1 - 14,45 Esplorazione di Canaan, rivolta d'Israele e i 40 anni nel deserto 

c) 15,1-37 Normative sui sacrifici 

d) 16,1 - 17,28 Ribellione di Core, Datan, Abiram. 

e) 18,1 - 21,9 Funzioni dei sacerdoti, morte di Maria e di Aronne, il serpente di rame 
 

3) 21,10 - 36,13 Contrasti con vari popoli e altre prescrizioni (nella valle del Giordano) 
 

a) 21,10 - 25,18 Conquista dei regni amorei, Balac e Balaam, idolatria d'Israele  

b) 26,1 - 27,11 Nuovo censimento, designazione di Giosuè come successore di Mosè 

c) 28,1 - 30,17 Tempi stabiliti per i sacrifici, legge relativa ai voti 

d) 31,1- 33,56 Vittorie sui Madianiti, conquista di altri territori e sintesi delle tappe dell'esodo 

e) 34,1 - 35,34 Ordini per la spartizione del paese di Canaan; 48 città levitiche e 6 città rifugio  

f) 36,1-13 Divieto alle fanciulle eredi di sposarsi fuori dalle loro tribù 

 

TEMI FONDAMENTALI 
 

Nella traduzione greca questo libro fu chiamato aritmòi, "numeri", perché inizia con un censimento. 

Il tema dominante rimane quello della santità come presupposto indispensabile per entrare nella 

terra promessa: "la terra santa del Dio santissimo può essere conquistata in maniera sicura solo da 

un popolo santo" (W. Brueggemann).  

   Il libro contiene un gran numero di prescrizioni sacerdotali, la maggior parte delle quali 

riguardano il culto e i sacrifici. A differenza del Levitico, che è interamente ambientato presso il 

Sinai, nel libro dei Numeri il popolo riprende il suo cammino nel deserto verso la terra promessa. 

Questo cammino può essere suddiviso in tre tappe. All'inizio del libro il popolo è ancora fermo nel 

deserto del Sinai, dove Mosè riceve altre prescrizioni dal Signore; dopodiché, celebrata la Pasqua, 

gli Israeliti partono dal Sinai (Nm 1-10). Giunti nel deserto di Paran, Mosè mandò dodici uomini a 

esplorare il paese di Canaan. Questi ritornarono descrivendo intimoriti la potenza delle popolazioni 

cananee. I figli d'Israele, spaventati da tali notizie, mormorarono ancora contro Mosè e, a causa dei 

loro mormorii, il Signore li costrinse a permanere altri quarant'anni nel deserto (Nm 11-21). 

Trascorso quel tempo, gli Israeliti ripresero il cammino fino a raggiungere l'altopiano di Moab, alla 

porte della terra promessa (Nm 22-36). 

   La chiave di lettura del libro dei Numeri può essere rintracciata nei due censimenti (Nm 1,1-46; 

26,1-65). Il primo censimento riguarda la vecchia generazione uscita dall'Egitto, che fu 

disubbidiente al Signore e perì nel deserto. Il secondo riguarda la nuova generazione, che fu 

ubbidiente ed entrò nella terra promessa. Considerando che la redazione finale del libro risale 

all'epoca esilica, la generazione infedele del primo censimento rappresenta la generazione che 

provoca la distruzione del 587 a.C. e subisce la deportazione a Babilonia. La nuova generazione 

rappresenta quella dei deportati che, in virtù della loro rinnovata fedeltà, rientrano nella terra. 

Nm 


