
L e due Parashot che si leggono questo 
Shabbat trattano a lungo della tzarà‘at, 
della malattia che colpiva gli ebrei pro-

ducendo delle macchie sui loro corpi, sui loro 
vestiti o sulle loro case. La Torà prescrive che la 
persona incaricata di decidere se una perso-
na o una casa fosse affetta da tzarà‘at doveva 
essere un Cohen. Sforno spiega che i Coha-
nim erano persone spirituali che insegnavano 
saggezza agli altri. Perciò, dal momento che la 
malattia della tzarà‘at era una conseguenza di 
un comportamento negativo, come la maldi-
cenza, i Cohanim erano le persone più adatte 
a esaminare oltre alla malattia della tzarà‘at, 
anche il comportamento delle persone affette 
da essa e mostrare loro come correggere i loro 
errori. Il Meshech Chokhmà dice invece che 
la tzarà‘at e la vacca rossa sono gli unici due 
incarichi fra quelli che la Torà ordina al Cohen 
che, essendo svolti fuori dal Santuario, non 
fanno parte del loro servizio sacerdotale, che 
esercitavano solo all’interno del Santuario. Il 
Meshech Chokhmà spiega che la tzarà‘at era 
una malattia molto infettiva e occuparsi di 
essa era perciò un compito molto pericoloso. 
La persona designata a fare ciò aveva quindi 
bisogno di essere protetta e preservata da 
D-o affi nché non venisse infettato anche lui 
dalla tzarà‘at. Pertanto, la Torà ha scelto che 
essa fosse il Cohen, perché i Cohanim sono 
più preservati e protetti rispetto agli altri fi gli di 
Israele. Inoltre, il Cohen doveva essere estre-
mamente attento e oggettivo nel decidere se 

il caso da lui esaminato si trattasse di tzarà‘at 
o no, sia nel caso che le macchie apparivano 
sul corpo di una persona che sui muri di una 
casa. Se apparivano delle macchie sui muri 
della casa di un ebreo, infatti, il Cohen dove-
va recarsi in quella casa, esaminarla ed even-
tualmente dichiararla impura, ossia affetta 
da tzarà‘at. La Torà ci dice che prima che il 
Cohen esaminasse la casa, il proprietario 
doveva rimuovere ogni cosa da essa, come è 
scritto (Vaykrà 14, 36): “Allora il Cohen ordi-
nerà di sgombrare la casa, prima che venga 
il Cohen a vedere la macchia in modo che 
nulla di ciò che si trova nella casa divenga im-
puro, e poi il Cohen andrà a vedere la casa”. 
Il Moshav Zekenim si chiede: perché avere 
tanta fretta di sgombrare la casa di ogni cosa 
prima che il Cohen la esaminasse? Risponde 
che la Torà comanda di rimuovere gli oggetti 
come precauzione affi nché il Cohen facesse 
un giudizio imparziale. Infatti, se il Cohen 
fosse entrato nella casa di una persona ricca 
e avesse visto oggetti d’oro e d’argento nel-
l’abitazione, avrebbe potuto avere l’impulso 
di essere facilitante e dichiarare la casa pura. 
Allo stesso modo, se avesse visto oggetti più 
semplici della casa di un povero, avrebbe po-
tuto dichiararla impura pensando che il va-
lore degli oggetti che perdeva non era alto. 
La Torà ha voluto quindi evitare che ciò ac-
cadesse ordinando che tutta la casa venisse 
sgombrata cosicché niente avrebbe potuto 
infl uenzare la decisione del Cohen.
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I Cohanim, i più adatti ad esaminare la tzarà’at
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Questa è la storia di un uomo che aveva una 
vacca e che con essa arava tutta la settimana. 
Ma nel giorno dello Shabbat, non andava ad 

arare, come è detto, perchè nel settimo giorno ‘si ri-
posò’. Ma ci fu un giorno in cui il padrone della vacca 
si trovò in diffi coltà, e vendette la vacca a un gentile, 
che gli disse: “Ti compro la vacca a condizione che tu 
mi dica, ben sicuro, che non c’è in essa alcun difet-
to!”. E il gentile la prese e con essa andò ad arare per 
tutta la settimana. E così voleva fare anche nel giorno 
dello Shabbat: le mise addosso il giogo per arare. Ma 
cosa fece mai la vacca? Si lasciò cadere per terra, così 
com‘era sua abitudine, per riposare nel giorno del-
lo Shabbat. Chissà quante volte il gentile la picchiò, 
tante e tante volte, ma la vacca non voleva né alzarsi 
né andare ad arare. E allora il gentile andò alla sina-
goga e chiamò quell’ebreo che gliel’aveva venduta e 
gli disse: “Perché mi hai imbrogliato? Non sai forse 
che mi hai garantito che la vacca che mi ha venduto 
era senza difetti? Non te lo ricordi?”. “Si certo!” “E 
invece no, la vacca è difettosa! L’ho comprata per 
arare, è vero o no? Ebbene, oggi volevo arare, ma 
la vacca non vuole, e se ne sta distesa nel campo!” 
L’ebreo comprese e andò in campagna con il gentile 
e la trovò distesa per terra: il gentile voleva picchiarla, 
ma egli gli disse: “Non picchiarla”, e poi disse nel-
l’orecchio alla vacca: “Vacca,vacca, tu non sai che, 
se per tutto il tempo che sei stata con me ti riposavi 
nel giorno dello Shabbat, ora che son diventato po-
vero e ho dovuto venderti, ti ho venduto a un gentile 
che non si riposa lui né fa riposare la sua bestia! Ti 

prego,sii buona, alzati e fa il tuo dovere, e non far sì 
che io litighi con il gentile!”. Sentite le sue parole, la 
vacca si alzò in piedi e fece il suo lavoro; non appena 
ebbe visto tutto ciò, il gentile disse all’ebreo: “Cosa 
mai hai detto all’orecchio della vacca? Dimmelo e 
così tutte le volte che vorrò arare farò come fai tu e 
le dirò sussurrando quel che le hai detto tu: dimmi 
dunque quel che le hai sussurrato, e se no altrimenti 
rendimi quel che mi spetta e riprenditi la tua vacca!” 
E allora quegli rispose: “Non le ho sussurrato pro-
prio nulla, ma è che così l’Eterno, sia Egli sempre be-
nedetto, ci ha ordinato nella nostra Torà, di riposare 
nel settimo giorno di Shabbat” e gli raccontò tutta la 
storia. E quando il gentile ebbe sentito ne fu proprio 
tanto meravigliato, e pianse e ci pensò su tanto e tan-
to. E poi disse: “Ahimè! Guarda tu questa bestia che 
riconosce il suo Creatore e gli rende gloria, non com-
piendo alcun lavoro nel giorno di Shabbat. Tanto più 
dovrei farlo io!”. Cosa fece allora il gentile? Andò e si 
convertì, lui e i suoi fi gli e tutta la gente di casa sua; e 
studiò nella casa di studi e divenne istruito e saggio. 
E poi lo designarono come uno dei grandi della co-
munità ed egli fece grandi azioni di giustizia e grandi 
elemosine per tutto Israele. E infi ne uscì una voce ce-
leste a dire che egli si preparasse alla vita nel mondo a 
venire. Egli se ne andò, e vide qual è la buona ricom-
pensa per chi custodisce il giorno di Shabbat! 

•Analisi computerizzata dei brani. 

•Controllo e restauro di tutti i tipi di tefi llin con servizio di restituzione anche nel medesimo 
giorno.

Novità: per chi entra di minian straordinaria possibilità di partecipare all’inserimento 
delle pergamene nelle scatole...un’esperienza unica per realizzare  “vehaiù hadevarim 
haele ....’al levavechà”. 

Tutti i tipi di tefi llin al prezzo di chi li produce!

Shufra di-shtara’ di Amedeo Spagnoletto 349-6359510  arte@aconet.it

Mishnà Berurà
“Halachot riguardanti i giorni dell’Òmer” (Hilkhot Pesach 493,1-2) 

 1. Si usa non sposarsi (1) fra Pesach e Shavu‘ot fi no al trentatreesimo giorno dell’Òmer (Lag baO’mer), perché in quel periodo di 

tempo morirono gli alunni di Rabbì Akivà, ma è permesso fi danzarsi. 2. Si usa non tagliarsi capelli e barba fi no al trentatreesimo 
giorno dell’Òmer (Lag baO’mer) (2), perché si dice che in quel giorno si interruppe la moria degli alunni di Rabbì Akivà (3). E non 
ci si taglia barba e capelli fi no al trentaquattresimo al mattino, a meno che il trentatreesimo giorno (Lag baO’mer) non capiti di 

venerdì poiché in quel caso ci si tagliano barba e capelli per rispetto dello Shabbat.

Mishnà Berurà
(1) E non c’è distinzione fra matrimoni di mitzwà, come ad 
esempio se una persona non ha fi gli, e matrimoni non di 
mitzwà, perché l’uso comune è di non fare distinzione. (2) 
Compreso, ossia fi no a trentatre giorni  completi, ognuno fat-
to di notte e giorno, mentre per il trentaquattresimo giorno 
non hanno vietato se non la notte soltanto, ma da quando 
fa giorno è permesso, perché metà del giorno è già passata 

e si considera come se il giorno sia già passato. (3) E anche 
se morirono alunni anche nel trentaquattresimo giorno, e per 
questo motivo hanno vietato anche per tutta la notte del tren-
taquattresimo giorno, è permesso di giorno perché la parte 
essenziale dell’interruzione che ci fu delle morti degli alunni di 
Rabbì Akivà fu nel trentatreesimo giorno.



Regole riguardanti la Netilat Yadaim del mattino                     
                                                

1. Poichè l’uomo, quando si alza dal letto al mattino, è come un essere appena 
formato, al servizio del Creatore, benedetto sia il Suo Nome, per questo motivo 
deve santifi carsi e lavarsi le mani con l’acqua contenuta in un recipiente, come 
faceva il kohen-sacerdote nel Santuario che ogni giorno, prima di prestare il proprio 
servizio [al Signore], si lavava le mani col contenuto del kior-catino [che si trovava 
nel Santuario]. 

2. Il riferimento alla netilà-abluzione si trova nella Bibbia, come è detto: “Laverò con 
purezza le mie mani e farò il giro attorno al tuo altare, o D-o, per far sentire la 
voce del ringraziamento...” (Salmi 26, 6-7). C’è un’ulteriore motivazione per questa 
abluzione: poichè nel momento del sonno, quando l’anima santa si stacca dal corpo, 
uno spirito di impurtà pervade il corpo e, quando si risveglia, lo spirito d’impurità si 
ritira da tutto il corpo a eccezione delle dita, da queste ultime non si stacca fi no a che 
non ci si versi sopra tre volte, alternativamente, dell’acqua.

3. L’abluzione delle mani si esegue nel modo seguente: si afferra il recipiente 
contenente l’acqua con la mano destra, lo si passa alla sinistra, la quale versa l’acqua 
sulla destra. Poi si prende il recipiente con la destra e si versa l’acqua sulla mano 
sinistra, procedendo così per tre volte. E’ bene versare l’acqua sulle mani fi no ail 
polso. E poi si dirà la benedizione “al netilat yadaim”.

 Kitzur Shulchan Aruch 

Regole Regole riguardanti lariguardanti la Netilat Yadaim del mattinoNetilat Yadaim del mattino

    L’angolo delle halachot
La fonte della tristezza è 
l’orgoglio: quando l’uo-
mo pensa che tutto gli sia 
dovuto.

                              (Baal Shem Tov)

L’orgoglio? bisogna com-
batterlo ogni giorno, ogni 
istante.

                    (Dov Ber di Mesritsch)

Non c’è nulla che abitui 
il cuore alla menzogna 
quanto l’orgoglio.

                    (Shmuel di Chokhsov)

Rabbì AVRAHAM 
GOMBINER

(Maghen Avraham)
[1637-1683]

Nato nel 1637 a 
Gombiner nella 
Prussia orienta-
le, ebbe la cat-
tiva sorte di as-

sistere personalmente, a 
18 anni, all’assasinio dei 
genitori da parte dei co-
sacchi. Scampato al mas-
sacro, fu tra i pochi me-
ritevoli che, sopravvissuti 
all’ecatombe materiale e 
spirituale dell’ebraismo 
polacco, poterono pro-
gredire nello studio della 
Torà. La sua famosa opera 
è il “Maghen Avraham”, 
commento classico dello 
Shulchan Aruch.
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      Domanda 
    Se una persona che si sta preparando 

alla conversione, la mattina, prima di 
effetuare il mikvè, recita le birchot haTorà. 
Dopo essersi immersa, quindi 

diventata a tutti gli effetti ebrea, deve
 ripetere le birchot haTorà?
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Rabbì AVRAHAM 

Talmide’ Chachamim

 Una Struttura Ricettiva Moderna ed 
Accogliente in uno Splendido Edifi cio 

d’Epoca 

 Il Migdal Palace è situato nel cuore del 
centro storico di roma, a due passi dal 
quartiere ebraico,  dalla grande sinagoga 
e dai più importanti siti turistici della città.

Le camere sono  climatizzate e dotate di 
ogni comfort, tutte con bagno privato.

Per un ottimo inizio di giornata, viene offerto 
agli ospiti un ricco breakfast kosher a buffet.

Corso Vittorio Emanuele II n. 173 - 00186 Roma 
(Italy)

tel. (+39) 06 68890091 - (+39) 339 3494456
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Le 613 mitzvot

• mitzvà positiva   *solo per le donne   

Precetto di impurità rituale per la donna 
che ha delle perdite

E quando una donna avrà una perdita..... 
(Vaikrà   15, 19)

    Metzorà
   

Metzorà



Nella parashà della scorsa sett-
mana la Torà ci ha comandato 
gli animali permessi e quelli 

proibiti,invece nei primi versi della pa-
rashà della nostra settimana è scritto: 
”Quando una donna genererà e proli-
fi cherà un maschio sarà impura sette 
giorni” (Levitico cap.12 v.2). Perchè? 
Il Ramban spiega che nella parashà 
precedente ci vengono comandate le 
regole riguardanti gli animali proibiti 
e quelli permessi per insegnarci che 
coloro che mangiano cibo non kasher, 
genereranno fi gli corrotti e senza cuo-
re. Rashì spiega questo verso in ma-
niera differente : ”Ha detto Rav Sam-
lai: così come  durante la creazione 
l’uomo è stato creato dopo la specie 
animale, la Tora espone le regole ri-
guardanti l’uomo dopo quelle riguar-
danti gli animali”. Inoltre attraverso 
la costruzione del Mishkàn il popolo 
d’Israele ha meritato di far risiedere in 
mezzo a loro la Presenza Divina, e di 
arrivare a livelli spirituali molto eleva-
ti.Ciò a causato arroganza all’interno 
del popolo al punto che loro dicevano 
di essere più grandi degli Angeli. Per 

questo la Torà ha esposto preceden-
temente le regole che riguardano gli 
animali prima di quelle che riguar-
dano gli uomini, per insegnarci che 
anche se i giusti-tzadikim sono più 
grandi degli Angeli,gli impuri e coloro 
che sono colpiti dalla “tzaàràt”sono 
peggiori degli animali, poichè si sono 
resi impuri a causa delle loro trasgres-
sioni. Infatti l’uomo è consapevole 
delle sue scelte ed è lui stesso che si 
è procurato l’impurità tramite le sue 
azioni malvagie.(Torat Moshè). Nel 
Midrash è anche scritto:”se un’uomo 
è meritevole gli si dice: hai precedu-
to la creazione, al contario se non è 
meritevole gli si dice : la zanzara ti ha 
preceduto durante la creazione!!!”.
Cosa ci sta insegando il Midrash?Il 
corpo dell’ uomo è molto più debole 
e si indebolisce molto più facilmente 
di quello animale. Inoltre gli animali 
al contario degli uomini , posso trova-
re il loro sostentamento senza nessun 
problema nei boschi e nei campi, e 
non hanno bisogno dei vestiti.In ogni 
caso, l’uomo è più importante del re-
sto delle creature poichè ha un’obiet-

tivo speciale, servire il S. ed occuparsi 
dello studio della Torà; è questo che 
ci rende distinti dalle altre creature.
Il  Midrash, infatti, parla di un uomo 
“meritevole”-colui che esegue il suo 
compito con fede ed aspira al suo 
obiettivo; ma se “non è meritevole”-
cioè non esegue il suo compito, ogni 
creatura è più grande di lui. Per que-
sto dobbiamo fare attenzione a non 
seguire la strada di colui a cui viene 
detto: “la zanzara ti ha preceduto”. 
Tutto ciò viene anche spiegato dal Pi-
rkè Avot (Massime dei Padri) come è 
scritto: ”Tutti coloro che onorano la 
Torà, la loro persona sarà onorata dal-
la creature. Tutti coloro che profanano 
la Torà,la loro persona sarà profanata 
dalle creature” (cap.4 mishnà 8).Tut-
to ciò a ribadire che se l’uomo onora 
la Torà ed esegue il suo compito, egli 
è onorato ed è più importante delle 
altre creature comè è detto: ”la loro 
persona sarà onorata dalla creature”; 
invece,se l’uomo profana la Torà e 
non serve il S.,la sua persona è profa-
nata, s’indebolisce e soffre di più delle 
altre creature.... (dal libro Meinà shel Torà)

“Tutti coloro che onorano la Torà, la loro persona sarà onorata dalle creature” 
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In memoria di 

Alberto (Lotto) Di Veroli  z’’l

Mishnà             Trattato Berakhot Cap. 3 Mishnà 1

Colui che si trova di fronte ad un proprio parente morto(1) è esente dalla lettura dello Shemà(2), dalla Tefi llà(3), e dalla 
mitzvà dei Tefi llin(4). Coloro che portano la bara, i loro sostituti e i sostituti dei sostituti, sia quelli dietro la bara, sia quelli 
davanti la bara (così è la regola): quelli che sono necessari per portare la bara sono esenti(5), coloro che non sono necessa-
ri a portare la bara(6) sono obbligati(7). Sia questi che quelli  sono esenti dalla Tefi llà(8).

(1) Si parla di un morto verso il quale si ha l’obbligo di os-
servare il lutto, e che non è ancora stato sepolto. (2) Perchè 
è occupato nel compiere un’altra mitzvà: osservare il lutto e 
e seppellire il morto.  (3) L’Amidà. (4) Poichè colui che sep-
pellisce il morto è esente da tutti i precetti della Torà.Infatti la 
mishnà ha portato come esempio proprio queste tre mitzvot 
poichè hanno tutte quante un’elemento in comune:l’accet-
tazione del giogo Divino su di sè (Tosfot Iom Tov). (5) Dalla 
mizvà della lettura dello Shemà. (6) Si sta parlando di colo-

ro che sono al funerale ma accompagnano soltanto il morto 
senza portare la bara,cioè coloro che eseguone la mitzvà della 
“Levaià” accompagnamento del morto.  (7) Alla mizvà della 
lettura dello Shemà ed alla mizvà dei Tefi llin. (8) Poichè non 
è una mizvà comandata dalla Torà. Secondo R.O. Bertinoro 
sono esenti dall’Amidà poichè c’è bisogno di più concentra-
zione. Secondo Rabbenu Iona sono esenti poichè è impossibi-
le dire l’Amidà camminando. 
                                           commenti del Rav Pinchas Keati z”l


