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Sommario

Il MIGDAL Palace è situato nel cuore del centro storico di Roma, a due passi 
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Una struttura ricettiva moderna ed accogliente realizzata in uno splendido edifi cio d’epoca.
Camere climatizzate dotate di ogni comfort, tutte con bagno privato.

Ricco breakfast kashèr per un ottimo inizio di giornata.
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LETTERA DALLA REDAZIONE
 Scritta con la collaborazione di David Spagnoletto

Presentando il secondo numero di “Bon Shabbad”, sentiamo il desiderio di ringraziare i nostri lettori per il seguito e 
per i complimenti ricevuti, augurandoci che il viaggio intrapreso prosegua sui giusti binari. La speranza e l’ambizione 

della redazione è far crescere l’interesse e la qualità del prodotto per 
farvi sentire parte attiva di un progetto che necessita della passione di 
tutti. Questo mese la strada del nostro cammino diventa più tortuosa. 
Ma ne siamo consapevoli. Perché il tema scelto è complesso e delica-
to: il signifi cato dell’esistenza umana. Con i nostri piccoli, piccolissimi 
occhi umani vogliamo guardare l’argomento. Non possiamo però far-
lo solamente con le nostre forze. Non ne saremmo capaci. Perché la 
vera essenza della vita su questo mondo non può essere letta da sola. 
E allora sui nostri piccoli, piccolissimi occhi umani, dobbiamo porta-

re gli occhiali della tradizione ebraica con le sue parabole e con i suoi racconti. Vogliamo partire dal 6 marzo scorso, 
quando il battito del “nostro” cuore si è fermato e il “nostro” animo è stato ferito dall’attacco terroristico avvenuto 
a Gerusalemme nella Yeshivà “Merkàz haRàv”, che ha spento otto giovani vite. E l’ha fatto con una mano ignobile e 
malvagia in un momento solenne: durante lo studio della Torà. Nel suo hespèd (orazione funebre), Rav Yerachamièl 
Weiss, capo della yeshivà colpita, ha citato un verso del salmo 22: “D-o mio, D-o mio, perché mi hai abbandonato?”. 
Il rabbino si è posto una domanda di estrema profondità: è lecito chiedersi il perché di tali tragedie?
L’ebraismo contempla la legittimità della domanda, ma richiede che essa sia sempre accompagnata dalla consape-
volezza che la fede nel Signore non debba essere intaccata neanche da un tragico evento e debba rimanere sempre 
completa e intatta. Al contrario, sono proprio questi drammatici avvenimenti che devono spingerci ad un  raffor-
zamento dell’osservanza delle mitzvòt e del nostro comportamento sia di fronte a D-o sia nei confronti del nostro 
prossimo.
Chiedersi perché la purezza e l’innocenza di questi studenti è stata spezzata è una domanda che ha una risposta 
troppo grande per la nostra percezione. Si dice che le chiavi della vita siano in mano al Creatore e tutti gli avvenimenti 
che accadano nel mondo terreno abbiano una spiegazione. Ed è qui che la nostra umanità ci appare nel modo più ma-
nifesto; perché il nostro relativamente infi mo livello rispetto a D-o, non ci permette di avere una cognizione idonea. 
Ciò che possiamo fare è non dimenticare le vittime e far sì che il loro ricordo rimanga indelebile nella nostra mente. Un 
ricordo che ci deve spingere a una rifl essione, tesa a migliorare l’identità ebraica di tutti noi. 
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“La domanda del fi glio saggio”

5
“Dall’Egitto su ali di aquile”

13
“Diamo Gloria al Creatore... 

Un poemetto giudeo-italiano 
per Pèsach”

Nota editoriale
Alcuni termini ebraici di cui si è trattato negli articoli di questo nume-
ro non sono stati tradotti in italiano, bensì traslitterati e poi spiegati 
in nota o in parentesi.
L’alfabeto ebraico delle parole traslitterate è stato reso in lettere ita-
liane, in base ai loro suoni consonantici, come segue:

Àlef – muta; Bet/Vet – b/v; Ghìmel – g/gh; Dàlet – d; He – h; Vav – v; 
Zàin – z; Chet – ch; Tet – t; Yod – y/i; Kaf/Khaf – k/kh; Làmed – l; Mem 
– m; Nun – n; Sàmech – s; ‘Àin – ‘; Pe/Fe – p/f; Tzàdi – tz; Qof – q; 
Resh – r; Shin/Sin – sh/s; Tav – t.

Le parole ebraiche traslitterate sono state anche accentate. 

In copertina: 
L’esistenza umana
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4 Festività

La domanda del fi glio saggio

N
ella Haggadà di Pè-
sach, vi è un brano 
molto conosciu-
to che riguarda i 
quattro tipi di fi gli 

(il saggio, il malvagio, il semplice 
e colui che non sa porre doman-
de) e i quattro tipi di domande, 
tutte molto diverse tra 
loro, che ognuno di 
loro rivolge al padre.
Nonostante ci si aspet-
ti un degno quesito, la 
domanda del fi glio sag-
gio, così come anche la 
risposta del padre, la-
scia interrogativi sulla vera com-
prensione del suo signifi cato.
Egli pone la seguente domanda: 
«Quali sono le leggi, i precetti e 
gli statuti che il Signore nostro 
D-o vi ha comandato?» (Devarìm 
6, 20). Allora tu (padre) insegna-
gli le norme relative a Pèsach, 
spiegandogli che non si può, 
dopo aver consumato l’agnello 
pasquale, mangiare nient’altro 
(oggi, in sostituzione e in ricordo 
dell’agnello pasquale, si mangia 
a chiusura della cena un ultimo 
pezzo di matzà, chiamato Afi qò-
men).
Possiamo, tuttavia, tentare di of-
frire una spiegazione del brano 
della Haggadà.

Interrogandosi sulle leggi co-
mandate da D-o, il fi glio saggio 
si sta chiedendo per quale moti-
vo vi sono così tanti precetti da 
eseguire come ricordo dell’uscita 
dall’Egitto: i Tefi llìn, lo Shabbàd, 
il sacrificio pasquale, il divieto 
di mangiare e di possedere cibi 

lievitati (chamètz), 
l’obbligo di man-
giare la matzà 
(azzima) e il maròr 
(erba amara), la 
lettura della Hag-
gadà e molti altri 
comandamenti. 

Il saggio si domanda: come mai 
non basterebbe un solo precetto 
a ricordarci dell’uscita dall’Egitto; 
perché abbiamo bisogno di così 
tante azioni per mantenere saldo 
il ricordo di questo evento?
E a questa complessa domanda il 
padre risponde con un paragone 
altrettanto dotto, ossia la regola 
per cui dopo che si è consumato 
l’Afi qòmen non si può mangiare 
nessun altro cibo fi no a quando si 
va a dormire. Il motivo di ciò è che 
il sapore dell’ultima pietanza che 
s’ingerisce è quello che rimane 
più a lungo e che fa dimentica-
re i sapori precedenti. Allo stesso 
modo, risponde il padre al fi glio 
saggio, se noi non mettessimo 

in pratica così tanti precetti per 
ricordare l’uscita dall’Egitto, al-
lora tutti gli eventi successivi che 
sono accaduti al popolo ebrai-
co cancellerebbero il ricordo di 
quell’evento fondamentale che 
è stato l’uscita dall’Egitto. Com-
piendo così tante azioni per ricor-
darlo, facciamo sì che sia esso a 
far dimenticare gli altri eventi e 
a mantenere il suo ricordo in noi 
per tutti i giorni della nostra vita.

Guida di Pèsach
 
12 Nissàn (Giovedì 17 aprile)
Bediqàt chamètz (Ricerca del 

chamètz):
(RM) 20:23

13 Nissàn (Venerdì 18 aprile)
Bi’ùr chamètz (Vendita e brucia-

tura del chamètz):
entro le (RM) 11:31

14 Nissàn (Sabato 19 aprile)
Tempo massimo per mangiare 

chamètz:
(RM) 10:14

Tempo massimo per eliminare 
tutto il chamètz:

(RM) 11:31

Tratto da Mitzyiòn mikhlàl yòfi  di Rav 
Avigdor Neventzal Shlit”a

 Roma - Via Silvestro Gherardi n. 51  
Tel. 06-5561697
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5Tefi llà

Dall’Egitto su ali di aquile 

N
ello Shabbàd che 
precede la festa 
di Pèsach, chia-
mato “Shabbàd 
hagadòl”, non 

abbiamo nel testo della Tefi llà 
delle differenze sostanziali, ri-
spetto agli altri Shabbatòt, come 
invece troviamo negli altri sabati 
segnalati, come per esempio in 
quella di “Shabbàd Zakhòr” (lo 
Shabbàd che precede Purìm), 
in cui si legge un brano di Torà 
aggiuntivo. Nel rito italiano, 
tuttavia, e così anche nel rito di 
Romania, che è però oggi quasi 
in disuso, vi è un componimen-
to poetico (“piyùt”) nel quale, 
dopo aver annunciato il giorno 
in cui entrerà la festa di Pèsach, 
e nella Diaspora i primi due gior-
ni1, viene descritto in versi il rac-
conto della schiavitù degli ebrei 
in Egitto, l’uscita miracolosa 
attraverso il Mar Rosso, ed in-
fi ne le parti principali del Sèder, 
formulate a domanda e risposta 
sullo stile del celebre brano del 
Sèder “Ma nishtanà”.

L’autore del brano è Binyamìn 
fi glio di Shemuèl di Coutances 
(Normandia), rabbino del XII se-
colo citato varie volte dai com-
mentatori talmudici, che fanno 
riferimento alle sue poesie come 
fonti di halakhà.
Nel “piyùt” è detto che i due cibi 
cucinati che si mettono sul piat-
to del Sèder, l’uovo e la zampet-
ta d’agnello, sono in ricordo di 
Moshè e Aharòn.
Inoltre, l’autore sviluppa il tema 
del passaggio dal “galùt” (esi-
lio) alla “gheullà” (redenzio-
ne), spiegando che nonostante 
il “maròr” (erba amara) non si 

possa mangiare stando appog-
giati, in ricordo della distruzione 
del Santuario di Gerusalemme, 
e nonostante i quattro bicchieri 
di vino siano in corrisponden-
za dei quattro popoli da cui fu 
esiliato il popolo ebraico (Babi-
lonia, Persia, Grecia e Roma), il 
quinto bicchiere2  su cui si recita 
lo “Hallèl hagadòl” (Salmo 118) 
rappresenta il bicchiere della re-
denzione.
Nel testo si accenna anche ad un 
midràsh interessante secondo 
cui il sacrifi cio pasquale, offerto 
dal popolo la notte di Pèsach, 
non fu sacrifi cato in Egitto, dal 
momento che sarebbe stato 
vietato offrirlo fuori dalla terra 
di Israele. Pertanto, gli ebrei sa-
rebbero stati miracolosamente 
trasportati in volo fi no alla ter-
ra d’Israele su ali di aquile, che 
dopo il servizio li avrebbero ri-
portati in seno all’Egitto perché 
si verifi casse la liberazione dal-
la terra della loro schiavitù (cfr. 
Esodo 19, 4 e Targùm Yerushal-
mì in loco).

di Jacov Di Segni

1. Questa prima parte è scritta sul modello dell’annuncio che si fa lo Shabbàd prima di Rosh Chòdesh, il capomese. Nel piyùt 
si afferma, tra l’altro, che certe norme, in base alle quali è stato fi ssato il lunario ebraico, sarebbero state originate da una 
rivelazione divina, la cui esecuzione sarebbe stata affi data a Ribbì Eli’èzer (Sèfer hahekhalòt).
2. Secondo alcuni si deve bere un quinto bicchiere di vino; secondo altri, e questa è l’opinione comune, si riempie soltanto ed 
è il bicchiere chiamato “di Eliàhu haNavì” (del profeta Elia).

 Testi di pensiero 

storia e cultura del popolo ebraico 

testi di studio e di preghiera 

incisioni stampe 

edizioni rare e fuori commercio 

00186 ROMA 
Piazza delle Cinque Scole, 36 
Tel. 06.6879297 - 06.6864908

 www.menorah.it-libreria@menorah.it
libreria@menorah.it

Associazione culturale

Associazione culturale
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6 Shabbàd

Shabbàd Metzorà’

Molti commentatori della Torà si sono inter-
rogati su quale fosse il peccato per cui la 
malattia della tzarà’at veniva infl itta da 
D-o. Il Kelì Yaqàr spiega che le macchie 
servivano a rivelare gli aspetti negati-
vi più celati nella coscienza della per-
sona. Il Talmùd (‘Arachìn 16a) arriva 
alla conclusione che tre sono i peccati 
che portano alla tzarà’at: la maldicen-
za, la superbia e l’avarizia.
Li possiamo riscontrare nel processo di pu-
rifi cazione dalla tzarà’at descritto nella Parashà 
di Metzorà’. La Torà scrive (Vayiqrà 14, 4): “E ordinerà il 
cohèn; e prenderà per la persona da purifi care due uc-
celli vivi e puri, un ramo di cedro, un fi lo (il cui termine 
in ebraico signifi ca anche “verme”) di lana scarlatta, e 
un ramo di issopo”. Rashì spiega il verso facendo no-
tare che ognuno di questi oggetti rappresenta uno dei 
peccati che portano alla tzarà’at o i rimedi per pentirsi 
da essi. Gli uccelli sono in corrispondenza della maldi-

cenza, simboleggiata dal loro cinguettare; il 
cedro, un albero alto e bello, rappresen-

ta la superbia e il rimedio a questi due 
peccati è quello di sostituire la propria 
arroganza con l’umiltà, associata al 
verme e all’issopo.
Si chiede lo Sefàt Emèt (Parashàt 
Metzorà’, anno 5631): per quale mo-

tivo il cedro viene incluso nel proces-
so di purifi cazione dai peccati, essendo 

esso simbolo del peccato stesso?
Risponde lo Sefàt Emèt facendo riferimento 

all’essenza della superbia e dell’umiltà. Una persona 
umile non è una persona che non riconosce i suoi valori 
individuali, bensì una che sa riconoscere che essi ven-
gono tutti da D-o e non grazie ai propri meriti. Ognuno 
di noi deve essere consapevole dei propri punti di forza 
e abilità, ma deve anche riconoscere che essi vengono 
tutti da D-o.

12/04/2008

Shabbàd Acharè mot

È scritto nella Parashà di Acharè mot (Vayiqrà 
17, 5-7): “Affi nché i fi gli di Israele presentino 
gli animali (...) a D-o (...) così non offriranno 
più i loro sacrifi ci ad altre divinità”. Il Mai-
monide (“Guida per gli smarriti”, parte 
III, capp. 32 e 46) individua in questi versi 
una fonte “razionale” all’esecuzione dei 
sacrifi ci, comandata agli ebrei dalla Torà. 
Spiega che era diffuso tra i popoli dell’anti-
chità l’uso di offrire alle loro divinità sacrifi ci, 
spesso di origine animale (a esempio, il capro 

per i Caldei o i bovini per gli Indiani). Pertanto, 
D-o impose agli ebrei di macellare gli abo-
mini idolatri degli altri popoli cosicché ve-
nisse cancellata ogni traccia di idolatria dai 
cuori degli ebrei e venisse instillato al suo 
posto un avvicinamento al servizio di D-o. 
Il Nachmanide (Vayiqrà 1, 9) non accetta 
la spiegazione razionale del Maimonide. 

Come possiamo affermare che lo scopo dei 
sacrifi ci sia soltanto quello di allontanarci dal-

19/04/2008

 Accensione lumi dello 
Shabbàd: RM 19.29

Uscita dello Shabbàd: RM 20.33

Termine dello Shemà’: RM 9.16

Dal cedro all’issopo

Il metzorà’ è una persona affetta dalla piaga della pelle detta “tzarà’at”, che lo fa entrare in uno stato di 
impurità rituale. La Torà descrive come esso veniva purifi cato dalla malattia. Allo stesso modo, anche una casa 
poteva essere portatrice di tzarà’at, che si manifestava attraverso macchie sui muri. Stava al cohèn decidere se 
la casa doveva essere purifi cata o demolita. 

D-o vieta l’ingresso nel Santuario a qualsiasi persona, a eccezione del Cohèn Gadòl che poteva, solo nel giorno 
di Kippùr, entrare nel Santuario per offrire l’incenso a D-o. In questo giorno venivano tirati a sorte due capri 
per determinare quale dovesse venire offerto a D-o e quale dovesse invece venire abbandonato nel deserto per 
espiare i peccati degli ebrei. 
Un profumo gradito a D-o

 Accensione lumi dello 
Shabbàd: RM 19.37

Uscita dello Shabbàd: RM 20.41

Termine dello Shemà’: RM 9.10
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7Shabbàd

Shabbàd - settimo giorno di Pèsach
26/04/2008

Shabbàd Qedoshìm

Nella nostra Parashà è scritto: “E amerai il tuo prossimo 
come te stesso” (Vayiqrà19, 18). Nel Talmùd è raccon-
tato che un giorno un non ebreo si presentò di fronte ad 
Hillèl (un Maestro della Mishnà) e gli chiese di conver-
tirlo all’ebraismo e di insegnargli tutta la Torà. 
Hillèl gli rispose dicendo: “Ciò che non 
vuoi che sia fatto a te stesso non farai al 
tuo prossimo, ora va: hai imparato tut-
ta la Torà”. Il commentatore Qorbàn 
ha’edà insegna anche che ognuno di 
noi che mette in pratica la mitzvà di 
“amerai il tuo prossimo come te stes-
so” può salvarsi dal compiere molte 
trasgressioni. A questo punto dobbia-
mo chiarire meglio questi due insegna-
menti e domandarci come sia possibile che 

Hillèl abbia potuto riassumere tutta la Torà in una sola 
frase. Inoltre dobbiamo capire per quale ragione la mit-
zvà comandata nella nostra Parashà di amare il nostro 
prossimo possa proteggerci dal compiere trasgressioni. 

Il Chazòn ish nella sua opera “Peèr Hadòr” scri-
ve: “Colui che è pronto a rinunciare a sè per 

il suo prossimo, allora è capace anche di 
rinunciare a sè per D-o”. Il Chazòn ish, 
in altre parole, sta rispondendo alle 
nostre due domande insegnando che 
colui che è in grado di fare del bene al 
suo compagno, ossia che è capace di 
rinunciare a se stesso per amare il suo 

prossimo, è anche pronto a rinunciare a 
stesso per mettere in atto tutta la Torà.

03/05/2008

Nella Parashà di Qedoshìm vengono comandati ai fi gli d’Israele cinquantuno precetti. Parte di questi devono essere 
messi in atto nei confronti del nostro prossimo come per esempio: “Peà” - l’obbligo di non mietere l’angolo del cam-
po; “Lèqet”- la norma per cui se cadono una o due spighe nel momento del raccolto non si deve tornare a racco-
glierle; “‘Olelùt” - il divieto di cogliere dalla vigna i grappoli ancora non completamente formati nel momento della 
vendemmia; “Pèret”- il divieto di racimolare gli acini caduti nel momento della vendemmia; tutto ciò dovrà essere 
lasciato per il povero ed il proselita. Un’altro importante precetto comandato nella Parashà è quello di “Amare il tuo 
prossimo come te stesso” (Vayiqrà 19, 18).

 Accensione lumi dello 
Shabbàd: RM 19.45

Uscita dello Shabbàd: RM 20.49

Termine dello Shemà’: RM 9.03

 Accensione lumi dello 
Shabbàd: RM 19.52

Uscita dello Shabbàd: RM 20.56

Termine dello Shemà’: RM 8.58

“Ama il tuo prossimo come te stesso”

l’idolatria, quando la Torà stessa li descrive come un “pro-
fumo gradito a D-o”? Secondo il Nachmanide lo scopo dei 
sacrifi ci è quello di convincere gli uomini della loro impotenza 
di fronte al Creatore. Nel momento in cui una persona vede 
cosa viene fatto alla bestia sacrifi cata sull’altare, egli rifl etterà 

in suo cuore e si renderà conto che tutto quello che l’animale 
subisce è la punizione che lui stesso avrebbe dovuto ricevere 
in conseguenza dei suoi peccati. In questo modo, egli compi-
rà un pentimento completo di fronte a D-o.
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L’esistenza umana

L’oro di questo mondo

L
a nostra vita quoti-
diana ci tiene costan-
temente occupati 
sia fisicamente che 
mentalmente, tanto 

che non ci soffermiamo mai a ri-
fl ettere: per quale scopo siamo 
stati messi al mondo?
In un paese povero viveva una 
volta un uomo pieno di am-
bizioni. Un giorno decise di 
partire per una terra lontana, 
promettendo che al suo ritor-
no avrebbe portato ricchezze a 
tutto il suo villaggio. Una volta 
giunto a destinazione, non poté 
fare a meno di notare che le 
strade erano coperte di gioielli, 
diamanti, monete d’oro. L’uo-
mo stentò a credere quando si 
accorse che nessuno degli abi-
tanti del posto si chinava per 
raccogliere quelle ricchezze. 
Disse a sé stesso che sarebbe ri-
masto in quel luogo meraviglio-
so per qualche giorno, prima di 
ritornare a casa carico di tesori. 

Dopo qualche settimana, decise 
di stabilirsi defi nitivamente lì e 
iniziò a dedicarsi al commercio.

 L’ uomo si arricchì e la mentalità 
dei locali cominciò a infl uenzare 
la sua, fi nché non ebbe più al-
cun interesse per l’oro. Scoprì 
infatti che la moneta corrente di 
quella terra era la carne e, con il 
passare del tempo, riuscì ad ac-

cumularne in gran quantità. Un 
giorno ricevette una lettera dal 
suo villaggio nella quale i suoi 
concittadini gli scrivevano che 
lo attendevano. L’ uomo cari-
cò tutti i suoi tesori e si mise in 
viaggio. Giunto al villaggio, egli 
scaricò dalla nave con cui ave-
va viaggiato i suoi beni, ma essi 
non incontrarono le aspettative 
degli abitanti. L’ uomo, ormai 
infl uenzato dalla mentalità della 
terra lontana, si era dimentica-
to che era l’oro ad avere valore 
negli altri paesi e aveva portato 
con sé nient’altro che quintali 
di carne, deludendo gli abitanti 
del suo villaggio.

 Si era dimenti-
cato che era l’oro ad 
avere valore negli 
altri paesi “
“

 “Il mondo in cui viviamo è come un corridoio 
per il mondo futuro” (Massime dei Padri)
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Vuoi trascorrere le tue vacanze estive in Israele?
L’albergo è troppo caro?

Affi tta un appartamento nel cuore di Gerusalemme 
giugno - luglio - agosto   

 affi tti mensili e settimanali
salotto - cucina - due camere da letto - bagno

per info: 00972543058548 - ddrroma@gmail.com
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Questa parabola tratta dall’ope-
ra del Chafètz Chayìm “Shem 
‘Olàm” ci vuole illustrare un 
errore ricorrente in molti di noi 
a proposito del signifi cato che 
diamo alla nostra vita su questo 
mondo. Spesso dimentichiamo 
quale sia il nostro vero scopo, 
ossia cosa dobbiamo “accumu-
lare” e soprattutto quale sia la 
vera ricchezza da valorizzare in 
questo mondo. Siamo infl uen-
zati da quello che ci circonda e 
ciò ci porta a dedicare la nostra 
vita a valori che non sono au-
tentici e duraturi; non ci fermia-
mo a raccogliere l’oro, ossia le 
mizvòt (i precetti della Torà), che 
sono il nostro lasciapassare per 
il mondo futuro.
Questa concezione è ampia-
mente e chiaramente illustra-
ta dal rabbino italiano Moshè 
Chayìm Luzzatto z”l (Ramchàl), 
in particolare nell’opera “Me-
silàt Yesharìm” (“Il sentiero dei 
giusti”). Egli scrive: “L’ uomo 
è stato creato per godere del 
contatto con D-o e per provare 
il piacere di essere vicino al Suo 
splendore (nel mondo futuro)”. 

L’idea che il Ramchàl ci vuole 
trasmettere costituisce uno dei 
principi basilari dell’ebraismo e 
spiega lo scopo per il quale l’uo-
mo viene posto sulla Terra. È so-
lamente su questo mondo che 
possiamo avere la possibilità di 
meritare il mondo futuro, attra-
verso l’osservanza delle mitzvòt, 
i precetti che ci comanda la Torà. 
Questa concezione è espressa 
signifi cativamente da una frase 
dei “Pirqè Avòt” (“Massime dei 
Padri”): “Il mondo in cui vivia-

mo è come un corridoio per il 
mondo futuro”.
Ciononostante, la Torà non ci 
vieta in nessun modo di godere 
in questo mondo, ma ci insegna 
semplicemente il giusto mezzo 
con cui farlo, ossia in un modo 
che ci permetta di guadagnare il 
benessere sia su questo mondo 
che in quello a venire: mante-
nendo salda l’osservanza delle 
leggi e dei precetti che D-o ci ha 
comandato.

9L’esistenza umana

UN MATRIMONIO IN FAMIGLIA?
DUE CARI AMICI SI SPOSANO?

REGALA TU IL DONO PIU’PREZIOSO.
LA KETUBBÀ SCRITTA E DECORATA A MANO SU PERGAMENA

ESEMPLARI UNICI PERSONALIZZATI A VOSTRA SCELTA

Shufrà di-shtarà di Amedeo Spagnoletto   TEL. 06.58364479 - 349.6359510 • arte@aconet.it
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U
na volta il Bà’al 
Shem Tov radunò 
tutti i suoi allievi 
Chassidìm e li por-
tò in una foresta. 

All’improvviso, essi s’imbatterono 
in un sepolcro, che non aveva al-
cuna lapide. Il Bà’al Shem Tov tirò 
fuori una bottiglia di vino e iniziò 
a versarne il contenuto sulla tom-
ba, esclamando: “Lechàyim, alla 
tua salute, ubriaco. Lechàyim, 
ubriaco. Te lo meriti, ti meriti 
proprio questo Lechàyim!”…

E così cominciò a raccon-
ta re  i l  Bà ’a l  Shem Tov :
Molti anni fa, abitavano in una cit-
tà due ebrei assai ricchi. Uno ave-
va un fi glio, Shimon, e l’altro una 
fi glia, e decisero di unirli in matri-
monio. Shimon era considerato 

un grandissimo giusto: studiava 
e pregava dalla mattina alla sera.
Dopo il matrimonio, i genitori of-
frirono agli sposi un negozio per 
il loro mantenimento. Shimon 
disse alla moglie: “Grazie a D-o, 
non abbiamo bisogno di denaro. 
Se tu vuoi che teniamo il nego-
zio, comunque, va bene, ma io 
non ci lavorerò, poiché passerò 
il mio tempo a studiare. Potrai 
prenderti cura te del negozio, 
ma non devi sentirti obbligata”. 
Purtroppo, sua moglie amava il 
denaro e non pensava ad altro.
“Se anche tu ti occupassi del 
negozio, il nostro guadagno 
sarebbe maggiore” disse un 
giorno la donna al marito. 
“Non ti sembra che abbiamo abba-
stanza denaro?” rispose Shimon.
Una volta un cliente, dovendo pa-
gare una grossa somma di denaro, 

acconsentì di consegnarla solo al 
marito e non alla donna. Lei corse a 
casa e disse a Shimon: “Devi asso-
lutamente venire al negozio”. Shi-
mon si decise e le obbedì. L’istinto 
cattivo, tuttavia, è molto forte e 
pericoloso: Shimon iniziò a recarsi 
al posto di lavoro un’altra volta, 
poi un’altra ancora e così via...
Shimon smise di pregare e di 
studiare, o perlomeno non 
più come una volta, finché 
non s ’ immerse completa-
mente nel mondo degli affari.
“Sai che stiamo acquistando la 
nostra merce da un uomo che la 
importa da Mosca? Se anche tu 
andassi a Mosca, il nostro gua-
dagno sarebbe maggiore” disse 
un giorno la moglie a Shimon.
“Sai benissimo che è vietato 
agli ebrei recarsi a Mosca. Non 
mi sembra una buona idea”.

10

L’ubriaco haqadòsh

Come l’uomo più semplice può correggere l’anima di tante persone
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“Che differenza ti farebbe se tu 
fi ngessi di non essere ebreo per 
qualche giorno?”
Shimon partì per la città.
Il non-ebreo con cui doveva svol-
gere l’affare era un famoso miliar-
dario, che lo accolse dicendogli: 
“Che onore mi fa la tua presenza! 
Tu sei il mio miglior cliente. In tuo 
onore, ho invitato a cena le perso-
ne più potenti di Mosca”.
Durante il pasto, fu servita carne 
di maiale. In pericolo di vita, tutto 
è permesso; e se Shimon avesse 
rifutato di mangiare, gli altri com-
mensali avrebbero sospettato che 
fosse ebreo e l’avrebbero ucciso. 
Shimon iniziò a mangiare. Termi-
nata la cena, il padrone di casa si 
rivolse a Shimon: “Ti ho preparato 
una sorpresa. Ho una fi glia molto 
bella e interessata a te che ti invita 
a ballare con lei”.
Shimon poteva diventare uno dei 
più grandi giusti della sua genera-
zione e invece ora si trovava lì, a 
ballare con quella donna.
All’improvviso, la donna emise un 
urlo, si staccò da Shimon e scappò 
via.
Il padre le gridò dietro: “Come ti 
permetti di svergognare così il mio 
miglior cliente?”.
“Mentre ballavamo, ho visto il suo 
tallèd qatàn sotto i suoi vestiti: è 
un ebreo!”.

Il padrone di casa tornò nel salo-
ne e si rivolse a Shimon: “Sei il mio 
miglior cliente, ma non ho altra 
scelta, ti dobbiamo uccidere, a 
meno che tu non voglia diventare 

cristiano e abbandonare il D-o di 
Israele”.
Shimon pensò di non allontanarsi 
in nessun modo dalla legge ebrai-
ca: agiva soltanto per salvare la 
propria vita. L’istinto cattivo s’im-
pone su di noi così: in apparenza 
non si sposta neanche un po’ dalla 
Torà.
Shimon si convertì. Il padrone di 
casa gli fece sapere che sua fi glia 
lo amava ed era pronta al matri-
monio. Shimon accettò di sposare 
la donna non ebrea, per mante-
nere la pace. Ebbe da lei cinque 
fi gli e visse da non-ebreo per dieci 
anni...

Un giorno gli capitò tra le mani 
un calendario e si rese conto che 
quel giorno era Kippùr. Improv-
visamente iniziò a pensare al suo 
passato e al suo presente. 
Scoppiò a piangere. Il suo cuore 
era gonfi o di emozioni. Non sape-
va proprio cosa fare...
Tra i campi e le vigne del ricco suo-
cero, si trovava sempre un uomo 
ubriaco che era sempre pieno di 
gioia.
Shimon disse a sé stesso: Andrò 
dall’ubriaco; forse lui mi risolleve-
rà il morale.
Giunto da lui, lo trovò che piange-
va, più disperato di lui.
“Ubriaco, cosa ti è successo? Sono 
venuto perché tu mi facessi gioire 
e tu invece piangi?”.
“Promettimi che non lo rivelerai a 
nessuno” gli rispose.
Shimon acconsentì e l’ubriaco co-
minciò: “Sappi che io sono ebreo 
e oggi è Kippùr. Oggi tutti gli ebrei 
sono di fronte a D-o come i Suoi 
angeli servitori, mentre io, come 
posso presentarmi di fronte a 
Lui?”
E Shimon cominciò a piangere più 
che mai...
L’ubriaco gli chiese: “Perché pian-
gi?”.
E anche Shimon gli raccontò la sua 
storia.

11L’esistenza umana

KOSHER LEMEADRIN CHALAV ISRAEL 
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BET-DIN DI ROMA
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L’ubriaco gli disse: “Ascoltami 
bene Shimon, tu devi fare te-
shuvà (pentirti), ma prometti-
mi che non svelerai che te l’ho 
suggerito io. Dì a tuo suocero 
che hai ricevuto una lettera da 
Amsterdam riguardo un affare 
che vale milioni, parti subito e 
sparisci. Torna dalla tua prima 
moglie e dille che questa volta 
non metterai più piede nel ne-
gozio.

 E ricomincia a studiare e prega-
re tutta la settimana, tornando 
a casa solo per Shabbàd”.
Shimon fece come l’ubriaco gli 
consigliò.
Intanto, la moglie non ebrea 
di Shimon, che lo amava vera-
mente, piangeva da quando il 
marito l’aveva abbandonata. 
Un giorno le capitò tra le mani 
un calendario e si accorse che 
era passato esattamente un 
anno da quando il marito l’ave-
va lasciata. Si disse a sé stessa: 
Andrò dall’ubriaco; forse lui mi 
risolleverà.
Giunto da lui, lo trovò che pian-
geva, più disperato di lei.
“Ubriaco, cosa ti è successo?”. 
E l’ubriaco raccontò la sua storia 
anche a lei.
Poi disse: “Se mi prometti che 

non rivelerai a nessuno che 
sono stato io a consigliarti, ti 
dirò come tornare da tuo mari-
to. Avete già cinque figli. Ti dirò 
dove egli si trova, parla con lui e 
diventa ebrea”.
La donna disse al padre: “Papà, 
devo trovare mio marito”.
Poi andò alla ricerca di Shimon 
e venne a sapere che era l’ebreo 
più ricco del paese ed era irrag-
giungibile: da quando era tor-
nato l’anno prima passava tutto 
il giorno seduto a studiare, non 
parlava con nessuno. Solo il ve-
nerdì interrompeva lo studio per 
prepararsi per lo Shabbàd.
Il venerdì successivo, la don-
na con i cinque figli lo aspettò 
all’uscita del suo luogo di stu-
dio.
Quando li vide, Shimon disse: 
“Per favore, non parlare con 
nessuno, vieni da me per Shab-
bàd”. E così fecero.
Dopo lo Shabbàd, Shimon si 
recò dal rabbino con entrambe 
le sue mogli. Egli raccontò tut-
ta la sua storia, e aggiunse: “A 
causa della mia prima moglie 
sono caduto nel baratro. Lei 
brama sempre per il denaro. 
La mia seconda moglie, d’altro 
canto, non è ebrea, ma ha una 
grande anima. Mi dica la verità, 
con quale delle due devo rima-
nere?”
Il rabbino gli disse di divorziare 
dalla prima moglie e di far con-
vertire la seconda all’ebraismo 
insieme ai figli.
Intanto, il padre della moglie 
non ebrea di Shimon sentiva 

la mancanza della figlia. Un 
giorno gli capitò tra le mani un 
calendario e si accorse che era 
passato esattamente un anno 
da quando se ne era andata. 
Non sapeva proprio cosa fare...
disse a sé stesso: Andrò 
dall’ubriaco; forse lui mi risolle-
verà.
Giunto da lui, lo trovò che pian-
geva, più disperato di lui.
“Ubriaco, cosa ti è successo? 
Sono venuto perché tu mi fa-
cessi gioire e tu invece piangi?” 
gli disse.
E l’ubriaco gli raccontò la sua 
storia. 
L’ubriaco gli chiese: “Perché tu 
piangi?”
“Mi manca mia figlia”.
“Promettimi che tu e tua mo-
glie siete pronti a convertirvi 
all’ebraismo e ti dirò come po-
trai riunirti con lei”.
E gli disse dov’era la città di Shi-
mon.
“Ho deciso. Raggiungerò mia 
figlia e Shimon e diventerò 
ebreo” disse il suo padrone.
“Cosa farò io qui se voi non sie-
te qui? Non avrei più il mio la-
voro. Verrò con voi e vi seguirò” 
disse l’ubriaco.
I due partirono. Durante il viag-
gio, però, l’ubriaco morì im-
provvisamente. Questa è la sua 
tomba…
E aggiunse il Bà’al Shem Tov: 
“L’ubriaco corresse le anime 
di tutte queste persone. Non si 
merita forse un Lechàyim?”. 
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 Ubriaco, cosa 
ti è successo? Sono 
venuto perché tu mi 
facessi gioire e tu 
invece piangi?”

“
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13Festività

Diamo Gloria al Creatore... 
Un poemetto giudeo-italiano per Pèsach

Diamo gloria al Creator,
quando è grande de onor,
e contra parngò (1) el traditor,
dimostrò el total rigor. Diamo...

Fu parngò (1) sempre ostinato,
e in Iddio ha rinnegato,
quindi dal cielo gli fu mandati,
nghèser makkòd (2) con gran terror. Diamo...

Con il Dam (3) fu gastigato,
con Tsefardenghìm (4) condannato,
de Kinnìm, Ngaròv (5) caricato,
Dèver, Shechìn (6) con gran dolor. Diamo...
Baràd, Arbè (7) in gran quantità,
e poi subito l’oscurità,
e per ultimo mortalità,
de’maggior con grand’orror. Diamo...
Più prodigi che je dìa,
meno credente se façìa,
e liberarci non volìa,
che Rashàng (8) era de cor. Diamo...

Ce liberò el gran Padron,
dalle forze de Faraon,
con el mezo del Campion,
Moshè Rabbènu nostro Pastor. Diamo...

Ce portò el Chày ve-Kayyàam (9),
Ba-Yabbashà be-tòch ha-yàm (10),
e li Mitzrìm raù dayyàm (11),
che abbiamo el Difensor. Diamo...

Ringraziamo l’Adòn Shamàim (12),
notti e giorni, Pangamàyim (13),
Ki hotziànu mi-Mitzràim (14),
con alta mano e vigor. Diamo...

Consolamo li Evionìm (15),
come pur i Zekenìm (16),
con Mangòd (17) e Mangadanìm ( 18),
e con vin de bon sapor. Diamo...

Non lasciamo be-kòl Shanà (19),
a far el Sèder be-Kavvanà (20),
con dimandar Mà nishtannà (21),
e servir Dio con gran timor, Diamo...

Per dispetto delli Mitzrìm (22),
cantiamo or dei Shirìm (23),
Matzòd (24) e Shimmurìm (25),
so mangiamo con amor. Diamo...

Or cantiamo la Shirà (26),
Li-khvòd ha-Shèm El Chày Norà (27),
e con Sasòn (28) e Kòl Zimrà (29),
salmeggiamo a Dio Signor. Diamo...

Orsù preghiamo El Yatzùr Ngheliòn (30),
Kullànu yachad Nghashìr ve-Eviòn (31),
che ce conduca in Nghir Tziòn (32),
a goder el Suo splendor. Diamo...

IL SÈDER DI PÈSACH
Un meraviglioso rituale che incide profondamente sulla nostra identità

Non si tratta di una struttura fi ssa e immutabile, ma qualcosa che si è 
trasformato nel corso dei secoli, si è arricchito di nuovi testi, come quelli 

tradizionali che accompagnano la chiusura della Haggadà e come il brano 
della rimembranza a ricordo della rivolta del ghetto di Varsavia che molti 
recitano dopo il pasto prima di “Shefòkh”.  Gli ebrei italiani conservano le 
melodie tradizionali della Haggadà  e le varianti ricche di fascino di “Uno chi 
sa” (Chi sapesse chi intendesse etc. ) o Un capretto (Susetto, la Crava etc.). 
Quello che vi proponiamo è il testo di un poemetto pubblicato circa venti 
anni fa da Angelo Piattelli e Amedeo Spagnoletto, in giudeo-italiano del 
XVIII secolo che contribuiva ad allietare il Sèder degli ebrei anconetani.  La 
melodia è probabilmente andata perduta per sempre, ciascuno può adat-
tarci la musica che vuole, ma ci rivolgiamo al pubblico che è in grado di farlo, per chiedere loro di comporre una 
semplice aria da proporre ai nostri lettori in modo che il prossimo anno possa essere agevolmente recitato da chi lo 
apprezzerà. 

Note
1) Faraone. 2) Dieci pia-
ghe. 3) Sangue. 4) Rane. 
5) Pidocchi, animali fero-
ci. 6) Pestilenza, ulceri. 7) 
Grandine, cavallette. 8) 
Malvagio. 9) (D-o)
vivente e duraturo. 10) 
All’asciutto in mezzo al
mare (Esodo 14, 29). 11) 
Gli Egiziani ne videro a 
suffi cienza. 12) Padrone 
del cielo. 13) Due volte. 
14) Poiché ci trasse 
dall’Egitto (ispirato al 
testo della Haggadà di 
Pèsach). 15) Miseri.
16) Anziani. 17) Denaro. 
18) Dolciumi. 19) In
ogni anno. 20) Con 
concentrazione, inten-
zione. 21) Dal testo della 
Haggadà: “Che cosa c’è 
di diverso”. 22) Egiziani. 
23) Canti. 24) Azzime. 
25) Azzime “vigilate” 
per il Sèder. 26) Cantica
del mare (Esodo 15, 
1-21). 27) In onore del
nome del Signore vivente 
e degno di rispetto. 28) 
Allegria. 29) Voce di 
canto. 30) Il Signore,
Creatura Eccelsa. 31) 
Tutti insieme, il ricco ed il
povero. 32) Nella città 
di Sion.
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14 Halakhà

È scritto nella Torà (Devarìm 16, 19-20): “Non 
torcere il diritto, non avere riguardi di sorta e non 
accettare tangenti, perché la tangente acceca gli 
occhi dei saggi e rende tortuose le parole dei giu-
sti. La giustizia, la vera giustizia seguirai affinché 
tu viva ed erediti la terra che il Signore tuo D-o sta 
per darti”.
La Torà vieta qualsiasi atto esplicito di corruzio-
ne. Il quesito di Rav Shemuèl Aboaff si riferisce, 
tuttavia, a una situazione particolare, ossia quella 
in cui non si sappia se un dono portato al giudice 
costituisca una tangente o il compimento di una 
mitzvà (come quella di fare doni a Purìm).
Rav Aboaff fa riferimento al seguente aneddoto 
del Talmùd (Ketubbòt 105b):

Una persona, che doveva essere giudicato in tri-
bunale, portò la prima tosatura (che deve essere 
data a un cohèn ogni anno, come ordinato dalla 
Torà) a Rabbì Yishma’èl figlio di Elishà’ (che era un 
cohèn). Rabbì Yishma’èl, il quale svolgeva anche 
la funzione di giudice, scoprì che vi erano altri co-
hanìm più vicini all’uomo ai quali sarebbe stato più 
comodo per lui portare la tosatura. Il Maestro capì 
quindi che l’uomo aveva scelto di darla proprio 
a lui affinché egli lo avesse favorito in tribunale. 

Di conseguenza, Rabbì Yishma’èl non accettò la 
tosatura. Una volta congedato l’uomo, Rabbì Yi-
shma’èl si disse fra sé e sé: “Se io, che non ho ac-
cettato ciò che mi veniva offerto, e che comunque 
se l’avessi accettato sarebbe stato mio di diritto 
(essendo io un cohèn), sono comunque influen-
zato in un certo modo, a maggior ragione, coloro 
che accettano tangenti (saranno influenzati nella 
loro decisione)!”.

Questo episodio ci mostra come un dono di un 
imputato, anche se apparentemente offerto per 
compiere una mitzvà, non può essere accettato da 
un giudice.
Tuttavia, fa notare Rav Aboaff che questa regola 
viene applicata da Rabbì Yishma’èl nel momento 
in cui viene appurato che il dono viene fatto con 
l’intenzione dell’imputato di corrompere il giudi-
ce.
Di conseguenza, se non si può arrivare a tale con-
clusione, non bisogna essere così rigorosi. Se tut-
tavia non vi è nessun modo di verificare tali condi-
zioni, il giudice dovrà essere attento nel ricevere 
il dono ed evitare i tentativi di corruzione dell’im-
putato.

Dieci ebrei vivono in Diaspora; nessuno nel luogo in cui si trovano sa l’ebraico. Possono dire la 
‘Amidà così come Qaddìsh e Qedushà in un’altra lingua?

 dal Responso “Devàr Shemu’èl” di Shemu’èl Aboaff di Venezia (1616-1694)

Halakhà D&R

Quesito dello scorso numero
Responso di Rav Shemuèl Aboaff dal Devàr Shemuèl (Chòshen Mishpàt Simàn 191)

A Purìm, un imputato chiamato in giudizio in tribunale, vuole mettere in pratica la mitzvà (precetto) della festa di 
Purìm di “Mishlòach manòt” (mandare doni ad amici) inviando un dono al suo giudice. Premesso che  avrebbe la 
possibilità di rivolgere questo presente ad altri, potremmo sospettare che egli faccia questa azione per ingraziarsi il 
giudice. L’azione dell’imputato è da considerarsi lecita?
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15Bambini

Trovate le 15 parole nascoste nella griglia, le lettere restanti vi forniranno 

la soluzione al seguente quesito: Che cosa simboleggia la zampa 
d’agnello?

O O I U B A Z T A M

T S H A R O S E T A

I N E M O Q I F A C

N R I F V O S N I A

E C I I E R C U O D

G O N R H T H F T A
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