
Gran parte della Parashà della nostra 
settimana, Bereshit, si occupa di una 
dettagliata descrizione della creazio-

ne del mondo. Molti commentatori della Torà 
si sono soffermati su quale sia il motivo dei ca-
pitoli iniziali sulla creazione. Per quale ragio-
ne includerli nella Torà? Rashì risponde che 
essi servono a conferire agli ebrei una prova 
della proprietà dei fi gli di Israele della terra di 
Israele contro le accuse delle altre nazioni di 
un’appropriazione non autorizzata della terra 
da parte del popolo ebraico. Anche il Ram-
ban segue in un certo modo la stessa linea di 
Rashì. Anch’egli sostiene che la minuziosità 
e il dilungarsi dei versi sulla creazione sono 
legati alla legittimazione degli ebrei di pren-
dere la terra di Israele dagli altri popoli perché 
sotto la volontà del Creatore di tutta la Terra. 
In particolare, il Ramban aggiunge una prova 
alla sua tesi. Egli fa notare che nella Parashà di 
Bereshit e nei capitoli successivi che si occupa-
no degli inizi della civiltà, viene delineato un 
modello che si basa sul rapporto tra peccato 
e punizione nel quale la punizione è sempre 
legata a una confi sca della terra da parte di 
D-o: Adamo ed Eva sono posti in un giardino 
perfetto, il Gan Eden, peccano e sono cacciati 
da esso; la generazione di Noè degenera in 
comportamenti abominevoli ed è punita con 

il diluvio che distrugge tutta la Terra; e così an-
che la generazione della Torre di Babele pec-
cano e sono puniti con una dispersione nella 
Terra. Questo modello appoggerebbe quindi 
l’idea che gli altri popoli sono cacciati dalla 
terra di Israele da parte di D-o in conseguenza 
dei loro peccati di idolatria. Il Rambam non è 
d’accordo con questa linea di interpretazio-
ne dei capitoli sulla creazione. Egli afferma 
che essi sono fondamentali per l’ebraismo in 
quanto la fede nella creazione del mondo da 
parte di D-o è di estrema importanza per gli 
ebrei. Secondo il Rambam, tutta la descrizio-
ne della creazione e degli eventi successivi ad 
essa servono a rafforzare l’idea di una creazio-
ne Divina del mondo e di riconciliarla anche 
con i valori di diversità e di dispersione che co-
minciano a diffondersi con la degenerazione 
della civiltà umana. Il Rashbam offre una spie-
gazione completamente diversa. Il Rashbam 
sostiene che tutta la creazione del mondo è 
inserita nella Torà come un’introduzione per 
capire la mitzvà dello Shabbat, solo parlando 
dei sei giorni della Creazione si può ottenere 
una completa comprensione del significa-
to della mitzvà dello Shabbat, come ricordo 
del settimo giorno dopo la Creazione. Qual è 
la differenza tra queste varie interpretazioni 
dei capitoli iniziali della Torà? Per il Rashbam 

l’importanza della Torà si trova quasi esclu-
sivamente nelle mitzvot: è quindi essenzial-
mente un codice di comportamento. Per il 
Rambam la Torà è principalmente un sistema 
fi losofi co di verità che fornisce anche i mezzi 
per una completa fede nella verità di D-o e 
della Creazione Divina e per un’accurata per-
cezione della realtà. Per Rashì e per il Ramban, 
l’importanza della Torà risiede invece nella 
terra di Israele: essa è quindi un sistema che 
guida il popolo con una particolare enfasi sul 
suo stretto attaccamento alla terra di Israele. 
Ciò non vuol dire che gli ebrei non siano ob-
bligati ad osservare le mitzvot fuori dalla terra 
di Israele. Tuttavia, senza di essa, la Torà non 
può funzionare nel modo più completo. La 
Torà, infatti, è stata donata al popolo di Israele 
sul monte Sinai proprio nel momento in cui si 
apprestava a conquistare la terra perché solo 
allora, quando si legava alla terra di Israele, gli 
ebrei erano in grado di riceverla ed erano di-
ventati veramente un popolo. A conferma di 
questo attaccamento del popolo ebraico alla 
propria terra, troviamo un dettagliato e lun-
go resoconto della Creazione del mondo che 
fornisce un incoraggiamento e una giustifi ca-
zione per legittimarne la sua conquista.  

Il signifi cato della creazione

ATTENZIONE: è assolutamente vietato, conformemente all’halachà,
trasportare questo foglio di Shabbad.

BERESHIT..............
..............

La  Parashà di Bereshit racconta della Creazione del mondo, del-
le vicende della prima coppia umana, del Gan Eden in cui furono po-
sti Adamo ed Eva e della loro cacciata da esso dopo la loro disobbedienza.
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2. g Halachot  Rashi

RASHÌ: 

  “In pr in -
cipio” - Ha 
detto Rabbì 
Itzchak: (Dal 
momento che 
la Torà è stata 
data al popolo 
d’Israele perché 
mettessero in pra-
tica le mitzvot e che 
quindi i racconti non 
sono rilevanti), la Torà 
sarebbe dovuta iniziare 
con il verso   “Questo

PARASHAT  BERESHIT
VERSO 1 CAPITOLO 1

“ In principio D-o creò il 
cielo e la terra” 

 mese è per voi il primo mese” 
(Shemot 12, 2), che si occupa 
della prima mitzvà che D-o ha 
comandato al popolo di Israele 
(Rosh Chodesh), perché ini-
zia invece con “Bereshit (“In 
principio”), con la creazio-
ne del mondo?  Poiché è 
scritto “La forza delle Sue 
azioni ha detto al Suo 
popolo per dare loro 
un’eredità tra le na-
zioni” (Salmi 111), 
cosicché se diran-
no gli altri popoli 
del mondo al po-
polo ebraico: siete 
dei ladri perché vi 
siete impadroniti 
delle terre dei sette 
popoli, gli ebrei po-
tranno rispondere 
loro: “Tutta la Terra 

è del Santo Benedetto 
Egli sia: Lui l’ha creata e 

l’ha donata a chi più crede-
va giusto darla, di Sua volon-

tà l’ha donata a loro (ai sette 
popoli) e di Sua volontà l’ha 

presa da loro e l’ha data a noi (al 
popolo di Israele)”.

Regole riguardanti
 il comportamento

  

  1. “Shivvìti Hashèm lenegdì tamid - Ho posto la 
presenza di D-o continuamente dinanzi a me” (Salmi 
16, 8); questo è uno dei principi più importanti nella 
Torà e nel comportamento degli tzaddikìm-giusti, che 
procedono di fronte ad Hashèm. Il modo di sedersi, di 
muoversi e di comportarsi non è identico se ci si trova da 
soli nella propria abitazione oppure alla presenza di un 
re. Parimenti, sono differenti anche le parole e il modo 
di parlare dinanzi a familiari e parenti rispetto a quelli 
usati alla presenza di un re. In tal caso, infatti, si pone 
senz’altro molta attenzione ai propri gesti e ai discorsi, 
affi nché siano irreprensibili. A maggior ragione, se 
l’uomo considera che vicino a sé, a osservare le sue 
azioni, si trova il più grande dei re, il Santo, benedetto 
Egli sia, «la cui gloria riempie tutta la terra» (Isaia 6, 3), 
al cui riguardo è detto: «Può forse l’uomo nascondersi 
in luoghi segreti senza che lo lo veda? - dice l’Eterno         
Forse che non riempio il cielo e la terra?» (Geremia 23, 
24), egli sarà senz’altro investito subito da rispetto e 

umiltà a causa del timore di D-o, benedetto Egli sia, 
e proverà soggezione dinanzi a Lui’. 

Una delle qualità che ogni 
ebreo dovrebbe avere è 
quella di essere svelti nel co-

minciare ad eseguire una mitzvà, 
ciò che noi chiameremo “zerizùt”.
Nel libro “Orchòt Zadikim” è scritto 
che la “zerizut” è una delle qualità 
dei giusti ed è molto importante nel 
mondo della Torà e delle mitzvot. I 
nostri Maestri hanno anche inse-
gnato che coloro che sono svelti ad 
eseguire una mitzvà avranno pro-
gresso in esse (Pesachim 4a).Abra-
mo è stato uno dei patriarchi che 
più ci ha dimostrato questa qualità, 
infatti in Genesi cap.22 v. 3 nel pa-
ragrafo in cui si parla della legatura 
di Isacco è scritto: ”E si alzò Abra-
mo di buon mattino”. Anche se per 
Abramo era una prova molto diffi -
cile sacrifi care il suo unico fi glio , si 
fece coraggio e si affrettò ad ese-

guire l’ordine di Chadosh Baruch 
Hu. Colui che si affretta nel com-
piere le mitzvòt dimostra di amare 
il S., come un servo che ama il suo 
padrone ed è svelto nel servirlo. In-
fatti la “zerizut” dipende dal cuore 
dell’uomo , e quindi quando una 
persona rivolge  tutto il suo  cuore 
al S. tralasciando tutti gli altri pen-
sieri, solo a quel punto sarà svelto 
nel mettere in atto e mitzvòt. Per 
questo dobbiamo prendere esem-
pio da Abramo che ha messo da 
parte tutto il suo amore per suo 
figlio annulando completamente 
il bene nei confronti di Isacco per 
eseguire la volontà di Chadosh Ba-
ruch Hu. Il Chafez Chaiim nel suo 
libro “Shem Olam” spiega che do-
vremmo prendere esempio dagli al-
tri popoli solo per una loro qualità, 
la loro sveltezza. Infatti, così come 

gli altri popoli si svegliano di buon 
mattino per lavorare e provvedere 
al loro sostentamento,  anche noi 
ebrei dovremmo svegliarci presto e 
fare attenzione  nell’eseguire la vo-
lontà di Chadosh Baruch Hu.  Biso-
gna sapere che la qualità della “ze-
rizut” è il principio di ogni qualità 
dell’ebreo, infatti i Maestri hanno 
insegnato nelle Massime dei Padri 
(cap.2, mishnà 4) : ”Non pensare 
il giorno è ancora grande e l’anno 
è ancora lungo , poichè riguardo a 
ciò hanno detto: ”non dire quando 
avrò tempo studierò, poichè forse 
non ne avrai!!”Quindi  dal momen-
to che non possiamo sapere quan-
to sarà la durata della nostra vita 
dobbiamo essere svelti ogni giorno 
ad eseguire le mitzvot e studiare la 
Torà che è la fonte della nostra vita.

La qualità del giusto                         

 Kitzur Shulchan Aruch



Una volta alcuni dei ministri del re Davide sta-
vano seduti a un banchetto dove mangiava-
no delle uova. Uno di loro aveva molta fame, 

e così si mangiò la sua parte, quella che gli avevan 
dato, prima dei suoi compagni; ma poi si vergognò 
di non aver più nulla sul piatto. Allora disse al com-
pagno che gli stava seduto di fi anco: “Magari potes-
si avere un uovo!”, e l’altro replicò: ‘Te lo presterò di 
certo, se vorrai giurarmi di fronte a testimoni che me 
lo renderai e con esso mi renderai tutto il guadagno 
che un uomo può ricavare da un uovo da ora sino 
al momento in cui te lo chiederò”. Ed egli rispose: 
“Sì”, e così ricevette l’uovo, alla presenza di testimo-
ni. Dopo molto tempo, costui venne a 
chiederglielo. Egli disse: “Non ti devo 
che un uovo!”.  Allora andarono dal 
re Davide, e Salomone stava seduto 
presso la porta, com’ era sua abitudi-
ne, quella di Salomone, di star seduto 
presso la porta del re. E a chiunque 
andasse da Davide, dal re, chiedeva: 
“Cosa ci fai tu dal re?”, e ognuno di-
ceva: “Così e cosà stanno le cose fra 
me e il tal dei tali ... “, e così anche 
quando giunse colui che aveva preso 
a prestito l’uovo dal suo compagno, 
Salomone gli chiese: “Cosa ci fai tu 
dal re?”, ed egli rispose: “Così e cosà 
è la faccenda”. Allora Salomone disse: “Va dal re, e 
quando tornerai, mi racconterai quel che il re ti ha 
detto”.  Entrarono dunque al cospetto del re Davi-
de; e quello che l’aveva citato in giudizio fece venire 
i testimoni, perché dicessero qual era la condizione 
pattuita fra loro due, e cioè che egli avrebbe dovuto 
pagare tutto il guadagno che un uomo può ricavare 
da un uovo, da quel momento sino a questo. E allo-
ra Davide disse: “Sù, paga a lui quel che gli devi!”. 
‘Ma io non so quanto!” Fecero il conto alla presen-
za del re: per un anno, un pulcino ... nel secondo 
anno quello stesso pulcino può generare sino a di-
ciotto pulcini. .. nel terzo anno poi, ognuno di quei 
diciotto pulcini può fare a sua volta diciotto pulcini 
... e cosÌ per il quarto anno ... Sinché il conto divenne 
così grande, ma cosÌ grande, che quegli uscì tutto 

disperato.  Salomone allora gli andò incontro e gli 
chiese: “Cosa ti ha detto il re?”, e questi rispose: “Di 
tanto il re mi ha riconosciuto debitore, di un conto 
cosÌ grande!”. E allora Salomone gli disse: “Ascol-
ta quel che ho da dirti, ascolta ché ti darò un buon 
consiglio”. “Per la vita, non mancherò di farlo”, e 
Salomone allora: “Va a comprare delle fave, e cuoci-
le. Poi, in un certo giorno in cui il re desidera andare 
in un certo posto, tu lo precederai nel cammino, e 
proprio nell’ora in cui il re e il suo seguito ti passeran-
no davanti, tu ti farai trovare mentre semini le fave 
per il campo arato che sta nei pressi della strada. E 
a tutti quelli che ti chiederanno: ‘Cosa semini?’, tu 

risponderai: ‘Semino delle fave cotte’. E 
se poi ti diranno: Ma chi ha mai visto delle 
fave cotte germogliare?’, tu risponderai: 
‘E chi hai mai visto da un uovo cotto usci-
re un pulcino?’ “. Detto fatto: egli andò 
e fece proprio cosÌ. Se ne stava dunque 
nei pressi della via, a seminar le sue fave 
cotte, e quando arrivò il re con il suo se-
guito qualcuno gli chiese: “Cosa stai se-
minando?”, e lui: “Fave cotte!”. “Ma 
chi ha mai visto delle fave cotte germo-
gliare?!” “E chi ha mai visto da un uovo 
cotto uscire un pulcino?” E così egli fece, 
per ognuno di quelli che erano al seguito 
del re, sino a che ne giunse voce al re in 

persona.  E quando il re ebbe sentito questa cosa, 
gli chiese: “Ma  chi ti ha insegnato a dir così?”, lui 
rispose: “lo, da me”, ma il re Davide disse: “ ... Qui 
c’è la mano di Salomone ... “. “Per la tua vita, mio 
signore, mio re ... egli mi ha ordinato di far  così, da 
capo a coda!”  Poi il re mandò a chiamare Salomone 
e gli disse: “Cosa  dici tu, di questa faccenda?”, e 
Salomone rispose: “Come può esser lui debitore per 
una cosa mai vista al mondo? Quell’uovo era cotto, 
non avrebbe mai potuto diventare un pulcino!”. E 
il re allora disse: “Vada dunque ed estingua il suo 
debito con un uovo” . Ed anche per questo è detto 
di Salomone: ‘Signore, dà il tuo giudizio al re, e la tua 
giustizia al fi glio del re’. 

 La storia di Re David e dell’uovo                          

“Sì”, e così ricevette l’uovo, alla presenza di testimo- a tutti quelli che ti chiederanno: ‘Cosa semini?’, tu 
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PRECETTO DI PROCREAZIONE

   

   Le 613 mitzvot
Vayomer lahem Elokim perù urvù

E il Signore disse loro: “Crescete e moltiplicatevi”
         Bereshit 1, 28



Per dedicare un numero in occasione di un lieto 
evento, per ricordare una persona a voi cara, o per 

pubblicizzare la vostra attività, potete inviare una e-mail 
a bonshabbad@gmail.com

Questo foglio non sostituisce il Rav e serve soltanto ad 
uso informativo.

Essendo materiale di Torà, si prega di trattarlo 
rispettosamente.

Progetto a cura di:  Manuel Piazza O Sed, David Della Rocca e Ariel Di Segni

?QUIZ HALACHICO

  Se una persona affi tta una casa, ha subito l’obbligo di mettere 

la mezuzà? C’è differenza se la casa affi ttata si trova in Israele o nella 

Diaspora ?

DA OGGI PUBBLICHIAMO LA TUA RISPOSTA!!!
Inviateci le vostre risposte all’indirizzo e-mail bonshabbad@gmail.com                                                           

 Ogni settimana  ne verrà pubblicata una!!  Inviateci, inoltre, il vostro nome e il vostro indirizzo di casa

Gli oggetti esterni, l’uso dei quali ci 
è prescritto come mezzo atto a tenerci 
costantemente presente la Torà sono: tefi llin, 
mezuzà e zizith.
 Gli abiti debbono avere, secondo la prescrizione 
divina, un segno materiale che ci tenga presente 
la Torà. Questo segno è costituito dai quattro 

fi occhi, ciascuno dei quali ha il nome zizith, che la Torà scritta 
comanda di farsi ai quattro angoli dei vestiti, mettendovi un 
fi lo di tekhèleth. La prescrizione, nella forma come è indicata in 
un passo della Torà (Deuteronomio XXII. 12), presuppone una 
foggia di vestire in cui abbia parte un manto quadrangolare, 
e agli angoli di questo prescrive la collocazione dei fi occhi. 
Abbandonatasi nella maggior parte dei luoghi abitati da Ebrei 
una tale foggia di abito, sarabbe venuta a mancare la possibilità 
di eseguire il precetto: ad evitare questo, si adottò il costume di 
indossare al di sotto degli abiti un quadrato di stoffa (Talleth Katan 
arbà kanfoth ) munito dei fi occhi prescriti e inoltre, affi ncché 
questi siano visibili per qualche tempo almeno della giornata, di 
indosare, al di sopra degli abiti, nel tempo della tefi llà mattutina, 
e, secondo una consuetudine meno diffusa, anche in quello della 
tefi llà pomeridiana - e in alcune circostanze particolarmente 
solenni, un grande manto quadrangolare, talleth, manto munito 
dei fi occhi prescritti. Prima di indossare ciascuno di questi due 
manti, si recita una speciale benedizione “al miztvat zizit” per il 

primo e “lehith’attef bezizit” per il secondo. 
Presso alcuni gruppi di Ebrei il talleth  grande            non suole 
essere indossato dai celibi. 

Per quanto lo scopo di questo precetto sia sostanzialmente lo 
stesso di quello dei tefi llin, esso si eseguisce anche nei giorni 
festivi, perché lo zizith è considerato come parte integrale del 
vestito. Il precetto dello zizith. va eseguito di giorno e quindi le 
donne ne sono esenti per la stessa ragione per cui sono esenti 
dai tefi llin. 

La tradizione stabilisce che ciascuno dei fi occhi deve essere 
costituito da quattro fi li appositamente fi lati, ripiegati sì da 
apparire come otto: uno di essi, più lungo, si avvolge intorno agli 
altri con quattro serie di giri, il numero dei quali varia secondo gli 
usi: le varie serie di giri sono separate l’una dall’altra per mezzo 
di due nodi; due nodi si fanno pure prima di iniziare i giri, e altri 
due nodi alla fi ne dei giri. 

Giova ricordare che, essendosi nella maggior parte delle 
Comunità, perduta la tradizione esatta relativa all’essenza del 
tekhèleth, che si estraeva da un animale marino, ed al modo 
di prepararlo, i fi occhi usati dalla grande maggioranza ne sono 
sprovvisti. Nei giorni in cui vige l’obbligo dei tefi llin si indossa 
normalmente prima il talleth e poi i tefi llin e questi si depongono 
prima di quello. 
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