
Nella Parashà della nostra settima-
na al verso n. 9 del capitolo 6 è 
scritto:”Queste sono le discendenze 

di Noè, Noè era un uomo giusto ed integro 
nelle sue generazioni,con il S. andava Noè” 
Rashi si domanda nel suo commento alla 
Torà, per quale ragione il verso inizia descri-
vendoci le discendenze di Noè, e si conclude 
con un altro argomento,sottolineando la sua 
giustizia ed integrità?In altre parole per quale 
ragione il S. dovrebbe ricordare che Noè era 
un’uomo giusto ? Possiamo rispondere alla 
nostra domanda in questo modo: è scritto nel 
Mishlè:”Il ricordo del giusto sia in benedizio-
ne” ciò signifi ca che ogni volta che ricordia-
mo il nome di una persona pia dopo la sua 
morte, dobbiamo elogiarla con un attributo 
di lode.Infatti ,dal momento che gli umani 
erano malvagi e causavano l’ira del S.,Noè 
era l’unico giusto dell’epoca, per questo la 
Torà lo ricorda elogiandone la sua giustizia 
ed integrità.Il Ramban spiega che Noè era 
un uomo retto poichè era un profeta e non 
aveva gli stessi comportamenti degli uomini 
della sua generazione: non eseguiva culto 
idolatrico, seguiva il S. e ne aveva il timore.
Dopo aver descritto in poche righe le caratte-

ristiche principali di Noè, dobbiamo doman-
darci: cosa significa seguire il S.?Siginifica 
mettere in atto le  mizvot ed avere fi ducia in 
Lui.Nel libro Chovòt Alevavòt del “Rabbenu 
Bechaie” è scritto che soltanto confi dando 
nel S. possiamo recuperare la nostra pace spi-
rituale dalle preoccupazioni di tutti i giorni.La 
Parnasà,ossia il sostentamento economico 
è una degli elementi di cui dobbiamo avere 
fi ducia nel S.Infatti ogni anno a Rosh Ahanà 
e Kippur eseguiamo la Tefi llà al Haparnasà, 
la preghiera del sostentamento , una raccol-
ta di tre brani di richieste speciali precedute 
dal salmo 24 e chiuse dal salmo 23.In questa 
preghiera ricordiamo la dipendenza dell’uo-
mo dal S., la Sua misericordia e richiediamo 
un sostentamento dignitoso.Infatti davanti 
all’Echal aperto diciamo:”Ti piaccia Eterno D. 
nostro e dei nostri padri,al rigurado della Tua 
misericordia e della Tua bontà, che i nostri ali-
menti e il nostro sostentamento e il nostro ab-
bigliamento e l’abbigliamento del Tuo popolo 
Israelele provengano dalla Tua mano piena e 
larga ,santa e pura e non farci aver bisogno 
di doni di creature umane......mantienici o Pa-
dre nostro.....”.Soprattutto nell’arca di Noè, 
c’è bisogno della fi ducia in Ashem,infatti un 

famoso commentatore della Torà il Kli Yakar, 
spiega che il S. fa un miracolo con Noè, di cosa 
si tratta?Nel verso 21 del capitolo 6 il S. dice 
a Noè:”prendi per te da ogni cibo comme-
stibile, e riuniscilo presso di te, e sarà perchè 
tu ed essi lo mangiate “.Il S. comanda a Noè 
di accumulare del cibo che sicuramente non 
sarebbe bastato anche per gli animali, ma 
Ashem invia una benedizione e fa sì che il cibo 
sia eseudiente anche per loro.Dobbiamo far 
attenzione a tutto ciò e prenderne grande in-
segnamento poichè anche nel momento della 
disperazione assoluta dobbiamo avere fi ducia 
del Santo benedetto Egli Sia, dobbiamo e non 
solo possiamo pensare che nulla è perso poi-
chè il S. è sempre al nostro fi anco.Anche co-
loro che commettono una tragressione molto 
grave oppure che non sono molto vicini alle 
mizvot, e credono che il S. li ha abbandonati 
commettono un errore molto grande, poichè 
facendo la Teshuvà, il pentimento e rimetten-
dosi sulla carreggiata giusta, sapendo che il 
S. è pronto ad accogliere le nostre prghiere 
nessun ebreo mai sarà perso.

                continua a pagina 3

“Beato l’uomo che confi da in te” (Salmi di Davìd)
Che sia questa Derashà per la “refuaà shelemà”, guarigione completa di tutto il popolo d’Israele Amen!

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

NOACH..............
..............

..

La  Parashà racconta la storia della distruzione dell’umanità attraverso il diluvio universale e 
della salvezza della famiglia di Noè e degli animali. Parla poi della torre di Babele e della pu-
nizione ch D. infl igge agli uomini: quella di parlare lingue diverse e di non comprendersi più.
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Nel Talmud, nel trattato di 
Menachot, viene riportato 
una regola particolare ri-

guardante la mezuza’. All’inizio del 
quarto capitolo (Menachot 44a) e’ 
scritto infatti: “Colui che va ad abi-
tare in un albergo in Israele e colui 
che affi tta una casa nella Diaspora, 
per trenta giorni e’ esente dall’affi g-
gere la mezuza’, da trenta giorni in 
poi e’ obbligato, ma chi affi tta una 
casa in Israele deve affi ggere subi-
to la mezuza’, per [l’importanza] 

 non ebreo), bensi’ si lascia la mezu-
za’ affi ssa lasciando che sia il nuo-
vo inquilino a decidere che fare di 
essa. Percio’, spiega Rashi’, se una 
persona affi gge la mezuza’ da su-
bito, ci sara’ una minore possibili-
ta’ che egli si trasferisca dalla casa 
(e quindi da Israele) sapendo che 
deve comprare un’altra mezuza’, 
oppure, anche se in effetti egli se 
ne andasse, sarebbe piu’ facile che 
la casa venisse affi ttata nuovamen-
te dal momento che essa e’ gia’ 
provvista di una mezuza’. In questo 
modo, l’affi ssione della mezuza’ in 

Israele da subito e non dopo tren-
ta giorni diminuirebbe il numero di 
persone emigranti da Israele alla 
Diaspora; questo sarebbe cio’ che 
intende il Talmud con le parole “per  
(l’importanza) di risiedere in Israe-
le”. Tuttavia, la risposta di Rashi’ 
non e’ del tutto convincente: risul-
ta infatti improbabile che una per-
sona sia trattenuta dal trasferirsi da 
una casa a causa della mezuza’ che 

 ha affi sso in essa. Altri commenta-
tori hanno quindi cercato di spie-
gare il motivo di questa regola in 
altro modo. Il Minchat Chinukh, ad 
esempio, fa notare che la mitzva’ 
di affi ggere la mezuza’ in una casa 
affittata e’ considerata da molti, 
come dal Sefer haChinukh, come 
una mitzva’ che viene direttamen-
te dalla Tora’ e quindi non e’ pos-
sibile spiegare questa regola come 
Rashi’, che la defi nisce un’istituzio-
ne rabbinica per aumentare gli abi-

tanti in Israele. Il Minchat Chinukh 
offre quindi un’altra spiegazione, 
sostiene (Parashat Vaetchannan, 
mitzva’ n. 423) che la mitzva’ di 
affi ggere la mezuza’ nella Diaspo-
ra e’ un obbligo che si ha soltan-
to quando si abita in una casa in 
modo fi sso, ossia da almeno trenta 
giorni. Tuttavia, in Israele la mitzva’ 
della mezuza’ acquista un valo-
re superiore a quello che ha nella  
Diaspora, facendo si’ che fin dal

 

Halachot
Regole riguardanti

 la mezuzà
  

  1. Siccome la mezuzà ha per fi nalità di rammentare 
l’unità del Suo Nome, benedetto Egli sia, si usa baciarla 
quando si esce da casa o quando si entra. Non si deve, 
però, appoggiare la mano sulla pergamena stessa, ma 
occorre fare in modo che sul Nome di D-o ci sia un 
vetro. Quando si esce di casa, mettendo la mano sulla 
mezuzà si dica Hashèm shomri, Hashèm tzillì àl yad 
yeminì, Hashèm ishmòr tzetì u Voì meAttà veÀd olàm 
-il Signore è il mio custode, il Signore è la mia ombra 
alla mia destra; possa il Signore proteggere la mia 

entrata e la mia uscita, da adesso e per sempre. 

2. Ogni sette anni occorre sottoporre a controllo la 
mezuzà di un privato per due volte; quella di una 
collettività, invece (perché ciò non costituisca per essa 
un incomodo), va controllata soltanto in due occasioni 

per ciascun yovèl~giubileo [ogni cinquanta anni].

La mezuzà                       

 Kitzur Shulchan Aruch
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 di abitare in Israele”. Questo 
insegnamento risulta ap-
parentemente diffi cile da 
comprendere: per quale 
motivo in Israele biso-
gna mettere la mezu-
za’ da subito e nella 
Diaspora bisogna 
aspettare trenta 
giorni? E che 
cosa significa 
che il moti-
vo di questa 
m a g g i o r e 
r igoros i ta ’ 
e’ derivato 
dal l ’ impor-
t anza  de l 
risiedere in 
Israele? An-
che Rashi’, il 
maggior com-
mentatore del 
Talmud, si pone 
queste domande 
e offre una rispo-
sta. Egli spiega che 
c’e’ l’abitudine di 
non staccare la mezu-
za’   da una casa una vol-
ta che ci si trasferisce da 
essa (a meno che essa non 
sia venduta o affi ttata ad un 

 momento in cui una persona 
entra in una casa da lui affi tta-
ta che si trova in essa, ricade su 
di lui l’obbligo di affi ggere la 
mezuza’. Percio’, secondo il 

Minchat Chinukh, cio’ che 
farebbe la differenza tra la 

diversita’ della regola in 
Israele e nella Diaspora 

sarebbe il fatto che la 
terra di Israele stessa 

fa cambiare lo stato 
della mitzva’ tan-
to che nonostan-
te il soggiorno sia 
ancora precario e 
non fisso, poiche’ 
non sono ancora 
passati trenta gior-
ni, si ha comunque 
l’obbligo di  com-
piere la mitzva’ della 
mezuza’ fin da su-
bito. A conferma di 

cio’, troviamo che vi 
sono altri casi nell’ha-

lakha’ di alcune mitzvot 
che in certe situazioni han-

no una certa norma, ma che 
un tempo o unluogo determi-

nato puo’ far cambiare il loro 
status  e quindi anche la regola 

che le riguarda. Per esempio,  vi 
sono certi cibi (chiamati pat kisnin)

 che non sono considerati propria-
menti “pane”, ma che sono simi-
li ad esso e percio’ e’ stabilito che 
se mangiati in una quantita’ abba-
stanza elevata, necessitano la stessa 
benedizione che si recita sul pane. 
Tuttavia, in un tempo determinato, 
come di Shabbat in cui vi e’ l’obbli-
go di mangiare pane, essi assumo-
no uno status diverso per cui anche 
una quantita’ minima li rende, dal 
punto di vista della halakha’, come 
se fossero “pane”. Lo stesso vale per 
la matza’ fatta con frutta che non e’ 

 segue a pagina successiva
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Il primo fondamento del Ram-
bam, Maimonide, e’ quello di 
credere [i Maestri z”l spiegano: 

essere convinti di un concetto e sa-
perlo con fede] nella realta’ [l’esi-
stenza] del Creatore Benedetto 
Egli sia - ossia: che esiste una “es-
senza” completa in tutti gli aspetti 
della realta’ [una realta’ che non ha 
eguali, ossia che non dipende da 
nessun’altra; una realta’ che non e’ 
limitata ne’ nel tempo (poiche’ Egli 
e’ il “posto” del mondo e non e’ il 
mondo il Suo posto), ne’ nel tempo 
(poiche’ Egli non ha ne’ inizio ne’ 
fi ne)]. Egli e’ il motivo per cui tutti 
coloro che si trovano nel mondo esi-
stono; in Lui si trova l’esistenza della 
loro realta’ [se Lui non ci fosse - non 
ci sarebbe nessuno nel mondo] e da 
Lui viene la loro esistenza [Egli fa vi-
vere o morire tutti]. E non venga in 
mente a nessuno la possibilita’ della 
non esistenza di Lui, perche’ se Lui 
non esistesse - si annullerebbe l’esi-
stenza di tutti coloro che esistono e 
non rimarrebbe piu’ nessuno. E se 

invece ci venisse in mente che non 
esista nessuno oltre a Lui - comun-
que non si annullerebbe l’esistenza 
di Lui, sia Benedetto il Suo nome, 
ne’ Egli ne rimarrebbe danneggiato 
in alcun modo. E l’unicita’ e l’essere 
divino sono soltanto Suoi, del San-
to Benedetto Egli sia, perche’ Egli e’ 
l’unico che si mantiene da solo e che 
basta a Se’ stesso, e non ha bisogno 
di nessun altro per la Sua esistenza 
[mentre l’esistenza di tutti gli altri 
dipende da Lui]. E tutti gli altri al di 
fuori di Lui: gli “intelletti”, ossia: gli 
angeli [che si chiamano “intelletti 
separati” poiche’ essi sono creature 
che hanno l’intelletto separato da 
ogni corpo o materia], tutti i corpi 
celesti [tutte le schiere del Cielo, le 
stelle e loro simili], tutto cio’ che si 
trova in essi, e tutto cio’ che si tro-
va sotto di loro [ossia tutta la Terra] 
- tutti quanti hanno bisogno di Lui 
per esistere. E tutto questo primo 
fondamento si ricava dal Primo Co-
mandamento: “Io sono il Signore 
tuo D-o”.

I 13 fondamenti del Rambam                           

1.Metziut Hashem 
2. Haachadut
3. Shelilat hagashmut

4. Chidush ha’olam

5. Bil’adiut haribonut

6. Hanevua’
7. Ma’amada’ shel          
nevuat Moshe’ Rabbenu

8. Tora’ min hashamaim

9. Nitzchiut haTora’

10. Hashgacha’ pratit

11. Sakhar ve’onesh

12. Biat hamashiach 
venetzach Israel

13. Techiyat hametim

.....Ad ogni modo però anche noi dobbiamo farci coraggio ad es-
sere un popolo unito e garante uno dell’altro cercando di avere 
delle stesse caratteristiche di Ashem, la misericordia, e la bon-
tà.Infatti sarebbe molto carino in queste righe ricordare un vec-
chio detto chassidico:”Se tutti gli ebrei fossero uniti potrebbero 
prendersi per mano e raggiungere il trono della Gloria”. Quella 
Gloria, quella di Ashem, che riempie tutta la terra,con cui il S. 
stipula un patto nella nostra parashà tramite l’arcobaleno.L’ar-

cobaleno stesso come pensano molte persone non è il patto, ma 
come spiega il Rav Hirsch è un  segno, come i tefi llin e lo shabbat 
,il segno  del patto che il S. ha stipulato di non distruggere più 
l’umanità, come è scritto:”il mio arcobaleno ho posto nelle nu-
vole e sarà come segno del mio patto tra me e voi”.Che queste 
righe risveglino l’animo di ognuno di noi verso il S., e riportino 
“Refuà Shelemà”,guarigione completa,  a tutto il popolo d’Israe-
le Amen.....”Beato l’uomo che confi da in Te”....

  “Beato l’uomo che confi da in te” (Salmi di Davìd)  continua dalla prima pagina

 ......................considerata matza’ vera e 
propria, ma che nel primo gior-
no di Pesach, in cui si ha l’obbligo 
dalla Tora’ di mangiare la matza’, 
anch’essa assume lo stato di mat-
za’. Lo Shulchan Arukh, pero’, non 
sembra seguire la linea del Minchat 
Chinukh. Infatti, nelle regole ri-
guardanti Succot, viene riportata la 
norma per cui nonostante mangia-
re di Succot sotto la Succa’ sia ob-
bligatorio, si deve mangiare pane 
vero e proprio e pat kisnin non e’ 
considerato tale. Percio’, secondo 

lo Shulchan Arukh, la spiegazione 
del Minchat Chinukh non puo’ es-
sere valida. Possiamo offrire quindi 
un’altra spiegazione. Il motivo per 
cui nella Diaspora bisogna aspet-
tare trenta giorni per mettere la 
mezuza’ e’ perche’ solo allora colui 
che affi tta la casa diventa un abi-
tante “fi sso”. Tuttavia, nella terra 
di Israele anche dopo trenta giorni 
non si potra’ mai diventare abitan-
ti fi ssi della terra di Israele. Infatti, 
troviamo molti passi nella Tora’ che 
ci dimostrano che in effetti, prima 

i Patriarchi e poi il popolo di Israe-
le non hanno una proprieta’ com-
pleta sulla terra di Israele, come e’ 
scritto (Vaikra’ 25, 23): “E la ter-
ra non verra’ venduta in maniera 
eterna perche’ la terra (di Israele) 
e’ Mia e perche’ voi siete stranie-
ri e residenti (precari) di fronte a 
Me”. Pertanto, un ebreo che affi t-
ta una casa in Israele non ha pro-
prieta’ su di essa dopo trenta gior-
ni quanto non ne ha su di essa da 
subito. Percio’, gli viene concesso 
di affi ggere la mezuza’ da subito. 



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 si è dimenticata di fare musaf e se 

ne ricorda poco prima del tempo limite per la recitazione di minchà e di musaf, e deve 

ancora pregare minchà, è meglio che faccia musaf o minchà durante quei pochi minuti che gli 

restano disponibili?

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

La Torà comanda di scrivere le sue parole sugli 
stipidi delle porte. Si adempie a questo precetto 
con la mezuzà.   Essa cosiste in un pezzo di pelle 
appositamente conciata, nel quale sono scritti, 
con inchiostro preparato a questo scopo, i due 
passi della Torà che contengono la prescrizione 
di cui sopra e cioè i passi del Deuteronomio che 

si trovano nei tefi llin. La pergamena viene poi collocata in un 
astuccio che si fi ssa con chiodi allo stipide destro rispetto a chi 
entra nelle stanze dal di fuori, al di sopra dei 2/3 dell’altezza 
dello stipidi e almeno un palmo al di sotto dell’architrave. La 
mezuzà si colloca allo stipite della porta d’ingresso della casa e 
ogni porta che dà adito a stanze adibite ad uso di abitazione. 
La mezuzà rappresenta simbolicamente che chi entra nella casa 
o nella stanza, ne esce e vi si ferma è sotto la disciplina della Torà 
e gode delle benedizioni e protezioni che il Signore promette 
a quelli che l’osservano.  La collocazione della mezuzà al suo 
posto è preceduta da apposita benedizione (liqbòa’ mezuzà), in 
cui si ringrazia il Signore di averci dato il comando di collocarla.  
Tutti devono fare molta attenzione al precetto della mezuzà 
poiché è un obbligo costante per tutti. Ogni volta che si entra 
o si esce [da una porta provvista di mezuzà], ci si imbatte nella 

proclamazione dell’unità di Hashèm,
il Nome del Santo, benedetto Egli sia.
Ci si ricorda allora del Suo amore,   ci si risveglia                          
    dal proprio torpore, si prende coscienza delle personali mancanze 
riguardo alle vanità del momento e ci si rende consapevoli che 
niente esiste eternamente all’infuori della “Rocca del mondo” 
[vale a dire, il Padrone dell’universo]. Si torna quindi a riconoscerLo 
e si procede seguendo i sentieri della virtù. I nostri Maestri, che il 
loro ricordo sia una benedizione, hanno detto (Talmùd Menachòt 
43b) che chi si mette i tefi llìn sul capo e sul braccio, gli tzitziòt 
sul proprio vestito e [affi gge] una mezuzà alla porta, è pressoché 
sicuro di non peccare. Infatti, i suoi promemoria sono numerosi, 
sono come degli angeli che lo salvaguardano dal peccato poiché 
è detto: «Il messaggero divino s’accampa intorno a quelli che Lo 
temono e li salva» (Salmi 34, 8). I nostri Maestri, che il loro ricordo 
sia di benedizione, hanno anche affermato che, per il fatto di 
aver trascurato il comandamento della mezuzà, si possono avere 
dei bambini e bambine che muoiono giovani; invece, chi presta 
attenzione attenendosi alla prescrizione della mezuzà, prolunga 
i propri giorni poiché è detto: «Affi nché si prolunghino i vostri 
giorni e i giorni dei vostri fi gli» (Deuteronomio 11, 21). 

 

ALEF BET....OGGETTI ESTERNI          II parte

  
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 ?

Domanda e risposta dello scorso numero

La risposta a pagina 2
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