
Nella nostra Parashà, Vayshlach, Gia-
cobbe, una volta venuto a sapere che 
Esaù si sta avvicinando verso di lui con 

quattrocento uomini, invoca D-o e Gli dice: 
“Sono diminuito da tutte le buone azioni” 
(Bereshit 32,11). Il senso più semplice con 
cui capire questa frase è che Giacobbe sta 
dicendo a D-o che mentre fi no a adesso egli 
aveva ricevuto molte buone azioni da parte 
di D-o nei suoi confronti, ora non ne sta ri-
cevendo altrettante dal momento che Esaù 
sta per attaccarlo con quattrocento uomini. 
Tuttavia, possiamo tentare di trovare un senso 
piu’ profondo in questa frase di Giacobbe at-
traverso un racconto narrato nel Talmud, nel 
trattato di Shabbat:Accadde ad un uomo che 
morì sua moglie ed egli rimase con un neo-
nato senza nessuno che lo allattasse, né soldi 
per permettersi un’allattatrice. Al padre però 
avvenne un miracolo: il suo petto divenne 
come quello di una donna, ossia ebbe la fa-
coltà di allattare suo fi glio. Ha detto Rav Yosef 
riguardo a questo racconto: “Vieni e guarda 
quanto è grande questo uomo al quale è ac-
caduto questo miracolo”. Gli rispose Abbajè: 
“Quanto è garù’a (deplorabile) l’uomo a cui 
viene cambiato l’ordine naturale del suo cor-
po” (Shabbat 53b).Possiamo notare una con-
traddizione tra l’opinione di Abbajè e ciò che 
il Midrash Rabbà scrive a proposito del verso 

della Meghillà di Ester: “E fu (Mordekhai) il 
tutore di Hadassà (Ester)” (Meghillat Ester 2, 
7). Il Midrash spiega che Mordekhai ebbe la 
facoltà di allattare Ester, poiché era orfana. 
Come è possibile riconciliare questa spiega-
zione con l’opinione di Abbajè nel trattato di 
Shabbat? Forse che anche riguardo a un giu-
sto come Mordekhai Abbajè direbbe che era 
una persona deplorabile alla quale erano state 
cambiate le caratteristiche fi siche ordinarie? 
Lo Shilmè nedarim risolve la contraddizione 
spiegando che l’intenzione di Abbajè in realtà 
è un’altra. Egli non vuole dire che l’uomo in 
cui si parla nel racconto del Talmud è un uomo 
veramente deplorabile, bensì ciò che egli in-
tende dire è l’idea che a colui al quale avviene 
un miracolo di tale grandezza vengono dimi-
nuiti i suoi meriti. Dobbiamo spiegare che il 
termine “garù’a” ha un altro signifi cato oltre 
a quello di “deploarbile”, ossia viene dalla 
radice “gara’” che vuol dire “mancare, ridur-
re”. Garu’a si riferisce quindi alla riduzione dei 
meriti della persona miracolata, che vengono 
da lui tolti una volta che egli ha ricevuto un 
grande miracolo. Ora possiamo capire il vero 
senso delle parole di Giacobbe quando dice 
che “sono diminuite le buone azioni” nei suoi 
confronti. Egli sta dicendo che dal momento 
che ha ricevuto tanti miracoli da parte di D-o 
sa che ha perso anche tanti dei suoi meriti, 

poiché ogni miracolo che riceve porta via con 
se anche i meriti che vengono dalle sue buone 
azioni. Pertanto, Giacobbe ha paura che siano 
“terminate” le suo buone azioni, a causa dei 
tanti miracoli ricevuti, e che quindi non riceva 
più miracoli da D-o nel suo confrontarsi con 
Esaù. Questa spiegazione ci chiarisce anche il 
signifi cato della formula che si recita in rispo-
sta della Birkhat hagomel, la benedizione che 
si fa quando si viene chiamati a Sefer dopo 
aver scampato di recente un grosso pericolo. 
Risulta molto strano il fatto che mentre a tut-
te le altre berakhot rispondiamo soltanto con 
“Amèn”, a questa rispondiamo con una fra-
se intera: “Colui che ti ha concesso il bene, ti 
conceda tutto il bene”. Ciò si spiega dal fatto 
che a colui al quale è stato fatto un miracolo 
da D-o, ossia a cui viene salvata la vita da D-
o, vengono sottratti i meriti e per questo gli 
auguriamo che D-o continui a concedergli il 
bene per lui, nonostante siano diminuiti i suoi 
meriti. Anche nella Birkhat hamazon diciamo 
che “D-o non ci faccia mai mancare il bene”, 
il cui signifi cato è che chiediamo a D-o di non 
trattenersi mai dal compiere atti di bene nei 
nostri confronti, senza che nel fare ciò dimi-
nuiscano i nostri meriti.

 (tratto da “Lekach tov”)

Il miracolo diminuisce i meriti di chi lo riceve

VAYISLACH. . . . . . . . ......
........

Giacobbe torna a casa. Prima dell’incontro col fratello Esaù, che al momen-
to della partenza aveva minacciato di uuciderlo, incontra un essere misterioso con il qua-
le lotta l’intera notte e al quale all’alba, prima che si allontani, chiede di benedirlo. Incontro con Esaù.

Anno  II  n. 8
23-24 novembre 2007

14 kislev 5768

 Entrata di Shabbad: 16:25
 Uscita di Shabbad: 17:27
 

   Parashat hashavu a

In memoria di
Rachamim Journo z’’l

 Testi di pensiero 

storia e cultura del popolo ebraico 

testi di studio e di preghiera 

incisioni stampe 

edizioni rare e fuori commercio 

Ogni settimana

presso la libreria

sarà a disposizione

“Bon Shabbad” 
00186 ROMA 

Piazza delle Cinque Scole, 36 
Tel. 06.6879297 - 06.6864908

 www.menorah.itAssociazione culturale

Associazione culturale

00186 Rome (Italy) C.so Vittorio Emanuele II, 173•1° P.-int. 1
tel. (+39)06 68890091•(+39)339 3494456•fax (+39)06 68892327

������������������������������������������

00186 Rome (Italy) C.so Vittorio Emanuele II, 173•1° P.-int. 1
tel. (+39)06 68890091•(+39)339 3494456•fax (+39)06 68892327

������������������������������������������

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

ATTENZIONE



I 13 fondamenti del Rambam                           

Nel trattato di Bavà Batrà (11a) 
troviamo il seguente racconto: 
Accadde una volta un episodio 

che riguardava il re Monbaz, in cui egli 
“sperperò” (elargì) i suoi tesori e i te-
sori dei suoi padri [per nutrire i poveri] 
durante anni di carestia. I suoi fratelli 
e la famiglia di suo padre si unì contro 
di lui e gli dissero: “I tuoi padri hanno 
accumulato [le loro ricchezze] e hanno 
aggiunto a quelle dei loro antenati e tu 
le stai sperperando liberamente”. Gli 
disse: “I miei padri hanno accumulato 
in basso (sulla Terra), io ho accumulato 
(meriti) in alto (in cielo), come è detto: 
«La verità germoglierà dalla Terra, la 
tzedakà guarderà in basso dal cielo». I 
miei padri hanno accumulato in un po-
sto sul quale la mano di altri può con-
trollare, io ho accumulato in un posto 
sul quale la mano di altri non può con-
trollare, come è detto: «La tzedakà e 
la giustizia sono sulle fondamenta del 
Tuo trono (la tzedakà si trova in un 
posto sicuro quanto le fondamenta 
del trono divino)». I miei padri hanno 
accumulato qualcosa che non produ-
ce frutti, io ho accumulato qualcosa 
che produce frutti, come è detto: «Dì 
dell’uomo giusto che starà bene per-
ché mangerà i frutti delle sue (buone) 
azioni (la tzedakà è una delle poche 
mitzvot i cui frutti si vedono non solo 
nel mondo futuro, in cui comunque ri-
mangono intatti, ma anche in questo 
mondo)». I miei padri hanno accumu-
lato tesori di denaro, io ho accumula-
to tesori di anime (delle persone che 
ho mantenuto in vita grazie alla mia 
tzedakà), come è detto: «Il frutto del 
giusto è un albero di vita; e una perso-
na che “acquista” vite è saggio». I miei 
padri hanno accumulato per [l’uso di] 
altri, io ho accumulato per [la ricom-
pensa] per me stesso, come è detto: 
«E per te sarà tzedakà». I miei padri 
hanno accumulato per questo mondo, 
io ho accumulato per il mondo futuro, 
come è detto: «E la tua tzedakà andrà 
davanti a te, e la gloria di D-o sarà la 
tua ricompensa». Ci sono una serie di 
informazioni necessarie per capire a 
fondo questo racconto. Innanzitutto, 
chi era il re Monbaz? Rashì spiega che 
egli era il fi glio della regina Heleni e 
che era un re della dinastia dei Chash-
monaim. Rav Matitiahu Shtarson, il 
figlio del Rashash, non è d’accordo 
con Rashì. Per Rav Matitiahu Shtarson 
l’opinione di Rashì non può essere cor-
retta, per il seguente motivo: sappia-
mo che i Chashmonaim erano persone 

giuste, perciò come è possibile che i 
fratelli del re Monbaz lo riprendano 
per i suoi atti di generosità e che ab-
biano accumulato ricchezze per cose 
vane, se erano anch’essi dei giusti? 
Egli porta perciò un’altra fonte su qua-
le fosse l’identità di questo re. Spiega 
che c’era una volta un re, chiamato 
anch’esso Monbaz, che regnava su un 
regno che si trovava presso quello di 
Madai. Questo re si era sposato con la 
sorella Heleni, la quale aveva partori-
to due fratelli, uno dei quali fu chia-
mato con lo stesso nome del padre, 
Monbaz, ed è il re di cui parla il brano 
di Talmud di cui ci stiamo occupando. 
Successivamente, sia Monbaz figlio 
che la madre, la regina Heleni, si con-
vertirono all’ebraismo, e data la loro 
immensa ricchezza, iniziarono a fare 
uso del loro denaro per elargire grandi 
somme di denaro ai poveri, soprattut-
to durante il periodo di carestia, per 
mettere in pratica la mitzvà della tze-
dakà. Rabbenu Yosef Chaim, nel Sefer 
Benayhu, sostiene che il nome Mon-
baz sia un acronimo di Mamon bizbez, 
ossia “sperperò denaro”. Il termine 
bizbez, che in ebraico moderno si può 
tradurre con “sperperare”, si riferisce 
in questo caso all’azione di elargire 
denaro, come troviamo in altri parti 
del Talmud in cui viene sempre usato 
riguardo alla tzedakà. Il re era quindi 
stato chiamato con un nome che ris-
pecchiava già la sua futura propensio-
ne verso la mitzvà della tzedakà. Una 
volta a conoscenza di queste informa-
zioni sul personaggio in questione, 
possiamo capire un po’ più a fondo la 
vicenda. Il re Monbaz era un converti-
to all’ebraismo, il quale, con la madre, 
aveva deciso di donare gran parte del-
le sue ricchezze ai bisognosi di tzedakà 
in un momento diffi cile come quello di 
una carestia. I suoi fratelli e parenti lo 
ripresero perché, non essendo ebrei, 
non vedevano nei suoi atti di genero-
sità un buon motivo per sperperare il 
tesoro che i suoi antenati avevano con 
grandi sforzi messo da parte. L’Yiun 
Ya’akov, un commento alla raccolta di 
racconti del Talmud “’En Ya’akov”, si 
pone una domanda sul comportamen-
to di Monbaz. Nel trattato di Ketubot 
(50), troviamo un insegnamento, poi 
accettato anche nell’halakhà, come 
riportato dal Rambam, per cui una 
persona deve offrire tzedakà fi no a un 
quinto (il 20%) di tutti i suoi posses-
si, ma non può superare questa per-
centuale della sua proprietà, perché 

altrimenti rischierebbe di trovarsi egli 
stesso nella posizione di aver bisogno 
di tzedakà. Dal contesto del racconto, 
appare ovvio che il re Monbaz stava 
“sperperando” una quantità superio-
re di un quinto delle sue ricchezze per 
donarla ai poveri, a giudicare dai rim-
proveri dei suoi parenti. L’Yiun Ya’akov 
offre due possibilità di interpretazio-
ne: si potrebbe supporre che il caso di 
cui parliamo si riferisce a un periodo 
di carestia e pertanto si poteva supe-
rare anche il limite prescritto, oppure 
possiamo dire che la regola vale per la 
gente normale, ma essa non vale per 
un re, il quale non si potrà mai trova-
re in una situazione di aver bisogno di 
chiedere tzedakà agli altri. Se focaliz-
ziamo l’attenzione sulle parole del re 
Monbaz ai suoi parenti e i versi da lui 
riportati, possiamo notare che le volte 
in cui il re Monbaz dice l’espressione “I 
miei padri” sono sei. Poche pagine pri-
ma nel Talmud (9a) è scritto: “Ha detto 
Rabbì Itzchak: «Chiunque dia persino 
una perutà (una minima somma di de-
naro) ad un povero, viene benedetto 
con sei benedizioni»”. Non è un caso 
che il re Monbaz riporti esattamente che il re Monbaz riporti esattamente che il re Monbaz ri
sei benedizioni ricevute da colui che 
compie atti di tzedakà. Il Chidà (Rabbì 
Chayim Yosef David Azulai), nell’ope-
ra Petach ‘Enaim, scrive che tutti i sei 
versi e interpretazioni del re hanno a 
che fare con una distinzione tra l’alto 
e il basso (tra posti sicuri e non sicuri, 
tra questo mondo e mondo futuro, tra 
denaro, o mondo materiale, e anime, 
o mondo spirituale). I nostri Maestri 
spiegano che D-o si manifesta al po-
polo di Israele attraverso due aspetti: 
quello della giustizia ( Middat hadin) 
e quello della misericordia (Middat 
harachamim). Il Chidà sostiene che la 
tzedakà è una mitzvà che è in grado 
di far cambiare il modo in cui D-o si 
rapporta con gli uomini: da uno ba-
sato sulla giustizia a uno basato sulla 
misericordia. Colui che compie atti di 
tzedakà, farà sì che D-o mostri mise-
ricordia, e non giustizia e severità, nei 
suoi confronti. Pertanto, il re Monbaz, 
nel rispondere ai suoi parenti, ripor-
ta loro versi che mostrano quanto sia 
grande la forza della tzedakà, tanto da 
elevare la persona dal basso all’alto, 
facendo cambiare in questo modo la 
giustizia di D-o nella Sua misericordia.

(tratto da una lezione di Rav Tuvia Lifshitz)

Il re Monbaz e le sei benedizioni           
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