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Sommario

Questo mese abbiamo scelto di trattare il tema del 
rapporto tra l’uomo e il suo prossimo. Un rapporto 
che può essere dettato soltanto da un sentimento 
di amore che ognuno di noi deve cercare di mostra-
re nei confronti del prossimo. E dobbiamo fare ciò 
attraverso atti di bontà e generosità, di solidarietà 
per tutti coloro che ne hanno bisogno, fi no a rag-
giungere il più alto livello di “tzedaqà” (giustizia).
La mitzvà della tzedaqà è tra le più grandi mitzvòt 
della Torà. Hanno detto i nostri Maestri (Bavà Batrà 
9a): “La tzedaqà è in corrispondenza di tutte le mit-
zvòt”. La persona che compie atti di tzedaqà si av-
vicina alla qualità di D-o di mantenere e far soprav-
vivere tutte le Sue creature. Inoltre, dal momento 
che la tzedaqà incrementa la vita nel mondo, essa 
salva così dalla morte. Lo scopo della tzedaqà deve 
essere quello di aiutare il nostro prossimo a soprav-
vivere e quello di farlo nella maniera più rispettosa 
possibile nei suoi confronti. C’è una misura deter-
minata di quanto denaro debba essere impiegato 
per osservare la mitzvà della tzedaqà?
L’halakhà ci indica che il modo migliore di compie-
re la mitzvà della tzedaqà sia quello di donare un 

quinto (20%) dei propri guadagni, mentre la mi-
sura media sarebbe quella di un decimo (10%). Di-
scutono i nostri Maestri su quale possa essere l’ori-
gine della mitzvà del “ma’asèr kesafìm” (il dono di 
una percentuale determinata dei propri guadagni 
in tzedaqà); ad ogni modo, non c’è dubbio che la 
Torà ci ordini di compiere tzedaqà nei confronti del 
nostro prossimo. Dicono i nostri Maestri che l’of-
ferta del ma’asèr kesafìm può essere compiuta non 
soltanto nei confronti di persone bisognose, ma 
anche nell’offerta di denaro per un incremento e 
un rafforzamento dello studio della Torà.
Questo mensile nasce proprio come mezzo per 
diffondere la Torà in tutta la Comunità. Giunti 
alla pubblicazione del quarto numero, chiediamo 
ai nostri lettori di collaborare a questa opera. Tro-
vandoci in una situazione di mancanza di fondi per 
continuare la pubblicazione del mensile, volevamo 
suggerire a voi lettori di poter mettere in pratica 
la mitzvà del ma’asèr attraverso Bon Shabbad. In 
questo modo potrete allo stesso tempo permettere 
una diffusione di insegnamenti di Torà e compiere 
della tzedaqà.

Ama il tuo prossimo come te stesso

Da ora è disponibile una versione online di 
“Bon Shabbad”! 

È possibile scaricare da www.ugn.it l’edizione 
mensile e settimanale di “Bon Shabbad” inoltre 

potrete guardare i VideoDvar, commenti
video alla Parashà della settimana!
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La Hagbahà

Nota editoriale
Alcuni termini ebraici di cui si è trattato negli articoli di questo 
numero 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 lette-
re italiane, 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. 
 

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

12
Il cantastorie di Siena
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4 Tefi llà

La Hagbahà  

L
a fonte più antica 
che riporta l’uso 
dell’hagbahà (alza-
tura), ossia il gesto 
con cui si alza il Sèfer 

Torà e lo si mostra al pubblico 
prima della lettura, è la Mas-
sèkhet Soferìm (Trattato degli 
scribi, metà del VIII sec.) , in cui è 
detto (14, 14): “Si srotola il Sè-
fer Torà in modo che si vedano 
almeno tre colonne, lo si alza e 
si mostra al popolo che si tro-
va a destra, a sinistra, davanti 
e dietro, poiché sia uomini che 
donne hanno l’obbligo di guar-
dare ciò che vi è scritto, di inchi-
narsi e di dire: “Questa è la Torà 
che ha posto Moshè dinnanzi ai 
Figli d’Israele” (Devarìm 4, 44). 
L’hagbahà si diffuse quasi dap-
pertutto e ne abbiamo testimo-
nianza, come uso consolidato, 
sia tra i rabbini ashkenaziti che 
sefarditi; anche lo Shibbolè ha-
lèqet (rav Tzidqiyà Harofè Anav, 
Roma XIII sec.) ne testimonia la 
presenza in Italia. Tuttavia, tra il 
XV e il XVI sec. ci fu in Italia una 
grande disputa tra i rabbini di 
Pesaro se accettare l’hagbahà o 
no, e ci furono anche tentativi, 
anche riusciti, di abolirla. Nei 
Responsa di Rav Ya’aqòv Isra-
el Finzi da Recanati (rabbino a 
Pesaro dal 1540 al 1560), tro-
viamo la seguente domanda: 
“…è successo che alcune per-
sone hanno annullato il minhàg 
di alzare il Sèfer Torà prima di 
leggerlo, sostenendo che non 

sia un uso 
a n t i c o , 
ma che sia 
stato in-
trodotto 
solo ne-
gli ultimi 
vent’anni 
e, perciò, 
non  va 
e s e g u i -
t o … ” . 
Rav Finzi 
risponde 
contro la 
dec i s i o -
ne di annullarla, affermando 
che chi non alza il Sefer Torà è 
considerato dalla Torà “male-
detto” (vedi Devarìm 27, 26 e il 
commento del Rambàn). Dopo 
cinquant’anni circa, però, la 
domanda se fare l’hagbahà 
torna, trovando questa volta in 
Rav Refaèl Yosèf Treves (Ferra-
ra XVI sec.) una posizione più 
neutrale: egli considera certa-
mente l’hagbahà un minhàg 
fondato, ma, d’altro canto di-
fende anche coloro che non se-
guono quest’uso, portando tre 
prove a loro favore: forse essi 
vogliono evitare di toccare il 
Sèfer Torà a mani nude, azione 
vietata dall’halakhà; oppure te-
mono che chi lo alzi non abbia 
abbastanza forza e ci sia il pe-
ricoloche il Sèfer Torà cada per 
terra. Inoltre, ci sono varie re-
gole riportate nella Massèkhet 
Soferìm che non sono seguite 

da nessuno, dunque non ci 
sarebbe nulla di strano se in al-
cune comunità non si usa fare 
l’hagbahà. Rav Treves conclu-
de, contestando aspramente 
Rav Finzi per aver dato del ma-
ledetto ai rabbini che lo aveva-
no preceduto, che non si erano 
dichiarati contrari coloro che 
non facevano l’hagbahà. Oggi, 
in molte comunità italiane il 
Sèfer Torà viene alzato da due 
persone (in genere dal Segàn e 
dal Bà’al Qorè), in modo da evi-
tare che cada; per evitare di toc-
carlo a mani nude, il Sèfer Torà 
è anche avvolto da un drappo. 
Inoltre, affi nché la pergamena 
non si strappi, si usa un appo-
sito strumento, chiamato shar-
vìt (lett. scettro) che consiste in 
una stanga d’argento che viene 
applicata agli etzìm (bastoni di 
legno) del Sèfer Torà.    

del Maskìl Jacov Di Segni
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5Halakhà

Il principio di “Shomèa’ ke’onè” 

È 
scritto nella Parashà 
di Emòr: “(Dal se-
condo giorno di 
Pèsach) Conterete 
per voi sette set-

timane che siano complete”. 
Questo verso insegna la mitzvà 
del conteggio dell’òmer: di con-
tare sette settimane, quaranta-
nove giorni, dal 16 di nissàn, la 
seconda sera di Pèsach, fino a 
Shavu’òt.
Nel Talmùd, nel trattato di Me-
nachòt (65b), è inse-
gnato: “E conterete per 
voi”, ad spiegarci che su 
tutto il popolo di Israele 
ricade l’obbligo di conta-
re l’òmer.
Alcuni Maestri sostengo-
no che da questo verso si 
impara anche che ognu-
no di noi ha l’obbligo di 
contare per sé stesso 
l’òmer. In altre parole, 
secondo questa opinione, la 
mitzvà del conteggio dell’òmer 
è differente dalle altre mitzvòt, 
come per esempio il Qiddùsh. 
Di Shabbàd, solo il capofamiglia 
recita il Qiddùsh, mentre il resto 
dei commensali, ascoltando con 
concentrazione e rispondendo 
“amèn”, escono dall’obbligo 
del Qiddùsh. Tutto ciò non può 
avvenire per quanto riguar-
da la mitzvà dell’òmer. Anche 
se ascoltiamo il conteggio dal 
chazàn, non usciamo dall’obbli-
go della mitzvà.
Ma prima di approfondire l’ar-
gomento dobbiamo conoscere 

il principio detto dello “Shomèa’ 
ke’onè”, letteralmente “Chi 
ascolta è come se rispondesse”. 
Proveremo a spiegare questa 
regola di halakhà prendendo 
come esempio la mitzvà del 
Qiddùsh. Se il capofamiglia ha 
intenzione uscire dall’obbligo 
della mitzvà, ed i commensali 
stessi hanno l’intenzione di usci-
re dall’obbligo tramite il capofa-
miglia, basta che essi ascoltano 
la formula del Qiddùsh e rispon-

dono “amèn” alle benedizioni, 
è come se loro stessi avessero 
recitato il Qiddùsh.
Secondo alcuni Maestri, questo 
principio non può essere ap-
plicato al conteggio dell’òmer. 
Altri, invece, tra cui Rav ‘Ovadià 
Yosèf (come troviamo nell’ope-
ra “Yalqùt Yosèf”), sono 
dell’opinione che sia possibile 
applicarlo anche al conteggio 
dell’òmer. La Mishnà Berurà, in-
vece, scrive che a priori è bene 
contare ognuno per sé stesso, 
ma a posteriori, se ha già sentito 
il chazàn contare, deve recitare 
nuovamente la formula del con-

teggio dell’òmer senza la relati-
va benedizione.
Il principio dello “Shomèa’ 
ke’onè” può essere applicato 
soltanto se sono presenti le se-
guenti due condizioni:
•	 colui	che	recita	la	for-
mula del conteggio, per esem-
pio il chazàn, deve avere l’inten-
zione di fare uscire dall’obbligo 
della mitzvà coloro che lo ascol-
tano, tramite le sue parole;
•	 chi	ascolta	deve	ave-

re l’intenzione di uscire 
d’obbligo tramite ciò che il 
chazàn pronuncia.
Questa regola è impor-
tante anche per ciò che ri-
guarda la Tefillà. Sappiamo 
che in mezzo alla ‘Amidà è 
proibito interrompere la 
preghiera con altre paro-
le che non facciano parte 
del testo della ‘Amidà. Se 
a una persona capita di 

ascoltare la Qedushà mentre 
sta ancora recitando la sua pre-
ghiera individuale, come si deve 
comportare?
I Maestri insegnano che biso-
gna restare in silenzio e ascol-
tare ogni parola che esce dalla 
bocca del chazàn. In questo 
modo è come se si rispondesse 
alla Qedushà, poiché si applica il 
principio di “Shomèa’ ke’onè”. 
Anche in questo caso, natural-
mente, è importante che le due 
condizioni riportate sopra siano 
messe in pratica.
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6 Shabbàd

Shabbàd Beha’alotekhà

C’è una particolarità molto evidente all’interno della Pa-
rashà di Beha’alotekhà. Dopo la descrizione di alcuni avve-
nimenti che si verificano nei primi mesi del secondo anno 
dall’uscita dall’Egitto, troviamo due versi messi in risalto 
nel testo del Sèfer Torà in una maniera alquanto inusuale: 
essi sono racchiusi da due “nun” rovesciate, quasi come 
delle parentesi.
Il Talmùd (Shabbàt 115b) scrive: la Torà ha posto dei se-
gni speciali prima e dopo questi versi per comunicare che 
essi non sono in realtà al loro posto. Per quale motivo è 
stato compiuto questo spostamento? Per distaccare due 
passaggi che trattano di episodi negativi da parte dei figli 
di Israele l’uno dall’altro. Le parole del Talmùd necessita-
no una spiegazione. Innanzitutto, a quali episodi negativi 
esso fa riferimento? Sappiamo che immediatamente dopo 
questi versi vi è nella Torà il brano che tratta delle lamente-
le del popolo perché D-o desse loro da mangiare della car-
ne o altro cibo più prelibato della manna, ma non sembra 
esserci alcun riferimento ad azioni negative del popolo nei 
versi che precedono quelli racchiusi dalle “nun”.
Il Rambàn (Nachmanide) e le Tosafòt interpretano il passo 

del Talmùd spiegando che la colpa degli ebrei avvenne nel 
momento in cui essi partirono dal Monte Sinài, dopo aver 
ricevuto la Torà. Quando gli ebrei si misero in viaggio, lo 
fecero con gioia, “come un bambino che scappa via da 
scuola appena la lezione finisce”, come a dire che essi 
pensarono che facendo così D-o non avrebbe aumentato 
ancora di più le mitzvòt che aveva appena ordinato loro. 
Un’allusione a ciò la troviamo se confrontiamo l’espres-
sione usata nella descrizione del viaggio del popolo dal 
Mar Rosso, in cui è scritto: “E fece partire Moshè il popolo 
d’Israele dal Mar Rosso”. Rashì spiega che Moshè dovet-
te costringere gli ebrei a mettersi in viaggio affinché essi 
non vedessero i monili d’oro che gli egiziani affogati nel 
mare indossavano e approfittassero di questa disponibili-
tà per appropriarsene. In quel caso è scritto che Moshè li 
fece partire, mentre nel nostro è scritto: “E partirono dal 
Monte”, come a dire che i figli di Israele lo fecero di pro-
pria volontà e “con gioia”. A causa di questo peccato e di 
quello successivo delle lamentele, la Torà include due versi 
“estranei” per non accostare due episodi negativi per il 
popolo d’Israele.  

Le “nun” roveSciate

Il candelabro, la consacrazione dei leviti, la nube sul Mishkàn, il malcontento del popolo, le quaglie, la maldi-
cenza di Miriàm

               Accensione lumi dello  Shabbàd: RM 20.28       Uscita dello Shabbàd: RM 21.32                          14/06/2008

Shabbàd Shelàch

I nostri Maestri dicono: “Chakhamìm hizaharù bedi-
vrekhèm – Voi persone sagge, state attente alle vostre 
parole”. Nel momento in cui parliamo dobbiamo porre 
molta attenzione, facendo coincidere esattamente ciò 
che vogliamo trasmettere con ciò che in realtà diciamo, 
evitando possibili fraintendimenti.
A proposito di questa Parashà, si parla spesso dei mera-
ghelìm – spie che Moshè inviò nel paese di Kena’àn; se 
si legge attentamente il testo, però, si può notare che al 
suo interno la parola “meraghèl – spia” non viene mai 
nominata. La Torà ci dice che Moshè inviò dodici uomini 
“veyatùru et èretz Kena’an – ed esplorarono il paese di 
Kena’àn” (Bamidbàr 13, 1-2) e analizzando la radice di 
“veyatùru”, possiamo definirla come “visitare, esplo-
rare, attraversare un posto con il fine di conoscerlo e 
ottenere informazioni a suo proposito”.
La ragione per la quale Moshè inviò i meraghelìm si può 

riscontrare nel fatto che egli voleva offrire al popolo la 
sicurezza di ciò che essi sarebbero andati incontro una 
volta entrati nella terra di Israele. Gli esploratori vengo-
no identificati con il nome di “meraghelìm – spie”, solo 
successivamente, prima della morte di Moshè, quando 
egli racconta l’accaduto (Devarìm 1, 24): “Vairaghelù 
otà – E la spiarono”.
Qual è la differenza sostanziale tra l’atto di “esplorare” 
e di “spiare” una terra? Queste due espressioni posso-
no essere usate entrambe per identificare un’azione di 
supervisione di una terra; tuttavia, la seconda, al con-
trario della prima, esprime un’azione al negativo, ossia 
esplorare un paese con l’intento di criticarlo. Ed è pro-
prio questo l’errore commesso dagli esploratori. Essi 
sono partiti con il pregiudizio di trovare aspetti negativi 
nella terra d’Israele, non prendendo sul serio ciò che gli 
aveva ordinato Moshè: “latùr – esplorare”.

eSpLoratori o Spie?

Gli esploratori e il loro rapporto, l’intervento di Kalèv, la ribellione del popolo, il castigo, offerta farinacee e 
libagioni, sacrifici, la violazione dello Shabbàd, lo tzitzìt

           Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.30     Uscita dello Shabbàd: RM 21.34                        21/06/2008

             Accensione lumi dello  Shabbàd: RM 20.31       Uscita dello Shabbàd: RM 21.34                       28/06/2008

          Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.30        Uscita dello Shabbàd: RM 21.33                        5/07/2008
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7Shabbàd

Shabbàd Qòrach

La Parashà di Qòrach descrive la rivolta di Qòrach e del-
la sua congrega contro Moshè e Aharòn. La protesta si 
opponeva al fatto che essi si erano posti come leader 
del popolo e che soltanto una famiglia era stata insigni-
ta dell’onore di essere kohanìm, sacerdoti.
Dopo la prima protesta di Qòrach, è scritto (Bamidbàr 
16, 20-22): “E D-o parlò a Moshè e Aharòn, dicendo: 
«Separatevi di mezzo a questa assemblea, cosicché Io 
la annienti in un istante»”. Moshè e Aharòn supplicano 
D-o di distruggere solo la congrega di Qòrach, rispar-
miando il resto del popolo. D-o accetta la loro interces-
sione e annienta solo i rivoltosi.
Questo dialogo risulta enigmatico ai commentatori 
della Torà. Il Rambàn (Nachmanide) ad esempio si chie-
de: se la rivolta veniva soltanto da Qòrach, perché mai 
D-o avrebbe dovuto distruggere il popolo intero, no-
nostante fosse innocente? Se invece tutto il popolo era 
colpevole, come poterono Moshè e Aharòn chiedere a 
D-o di risparmiarlo?
Il Rambàn riporta una risposta offerta da Rabbènu Cha-
nanèl, il quale spiega che Moshè e Aharòn fraintesero 

le parole iniziali di D-o, che ordinavano di separarsi da 
“questa assemblea”. Essi compresero che D-o stava 
facendo riferimento al popolo intero, e crederono che 
D-o avesse intenzione di annientarlo. D-o invece si ri-
feriva solo all’assemblea di Qòrach, colpevoli di aver 
attaccato Moshè e Aharòn. Dopo la supplica di questi 
ultimi, D-o non tornò sulle Sue parole, ma chiarì di nuo-
vo ciò che aveva detto, spiegando con precisione a chi 
era diretta la pena.
Il Rambàn, invece, non accetta questa spiegazione. So-
stiene non sia possibile che due profeti come Moshè e 
Aharòn non capiscano il messaggio di D-o. Essi inter-
pretarono correttamente le Sue parole, in riferimento 
alla volontà di annientamento del popolo; solo dopo la 
preghiera e l’intercessione di Moshè ed Aharòn si de-
cise di punire solo i responsabili della rivolta. Spiega il 
Rambàn che tutti i figli di Israele simpatizzavano con i 
rivoltosi e con la causa di Qòrach, pur non essendo tut-
tavia i veri artefici dell’attacco. D-o voleva inizialmente 
punire anche loro, ma Moshè e Aharòn Lo convinsero 
ad annientare solo coloro che erano i più colpevoli.

L’interceSSione di moShÈ e aharòn

La rivolta di Qòrach e condanna, la reazione del popolo e la sua punizione, la vittoria di Aharòn, il bastone di 
Aharòn, doveri e diritti dei sacerdoti

             Accensione lumi dello  Shabbàd: RM 20.31       Uscita dello Shabbàd: RM 21.34                       28/06/2008

Shabbàd chuqqàt

È scritto nella Parashà di Chuqqàt 
(Bamidbàr 19, 14): “Questa è la 
“Torà” (“norma”) di un uomo che 
è morto dentro una tenda (…)”. 
Rabbì Yonatàn nel Talmùd spiega 
che la parola “Torà” non può es-
sere interpretata soltanto con il si-
gnificato di “norma”, bensì anche 
con il significato letterale di “Torà”, 
svelandoci così che il verso offre in 
realtà un ulteriore insegnamento. 
È scritto nel Talmùd (Shabbàt 83b): 
Ha detto Rabbì Yonatàn: “Persino 

nelle sue ultime ore di vita l’uomo 
si deve occupare di Torà, come è 
scritto nella Parashà di Chuqqàt: 
«Questa è la “Torà” (“norma”) di 
un uomo che è morto dentro una 
tenda (…)»”.
Si racconta riguardo al famoso 
Chatàm Sofèr, che quando si am-
malò fino a che stava vivendo le 
sue ultime ore di vita, mentre tutti 
si trovavano nella sua stanza disse 
a un altro rabbino che era vicino a 
lui: “Le persone che si trovano qui 

mi confondono e mi impediscono 
di studiare. È arrivato infatti il mo-
mento di ripassare tutto quello che 
ho studiato durante la mia vita”. Ai 
suoi figli, invece, disse che duran-
te la sua vita non era mai passato 
un giorno che non avesse studiato. 
Così richiese di studiare Torà vici-
no al suo letto in modo tale che la 
sua anima, nel momento del suo 
distacco dal corpo, fosse accompa-
gnata da parole di Torà.

La torà in punto di morte

La vacca rossa, morte di Miriàm, l’acqua dalla roccia, morte di Aharòn, il serpente di rame, la guerra contro 
Sichòn e ‘Og

          Accensione lumi dello Shabbàd: RM 20.30        Uscita dello Shabbàd: RM 21.33                        5/07/2008
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8 Shabbàd

Shabbàd Balàq

Nella Parashà di Balàq (Bamidbàr 22, 12) è scritto: “E D-o 
disse a Bil’àm: «Non andare con loro (i principi di Moàv)! 
Non (puoi) maledire il popolo (d’Israele) perché esso è be-
nedetto»”. Al verso successivo è scritto: “Si alzò Bil’àm 
al mattino e disse ai principi di Balàq: «Tornate alle vostre 
terre perché il Signore si rifi uta di concedermi il permesso 
di venire con voi»”. Rashì spiega: “Con voi” no, ma con 
principi più importanti di voi, sì.
In realtà D-o aveva comandato a Bil’àm di non andare a 
maledire il popolo d’Israele anche se accompagnato da 
altri principi, come è scritto: “Non maledire il popolo per-
ché esso è benedetto”. Allora perché Bil’àm dice che con 
altri principi più importanti di loro poteva maledire Israele? 
Rashì spiega che Bil’àm era così pieno di sé che per non ro-

vinare il proprio onore non svelò i principi di Moàv, i quali 
ricordavano che D-o aveva vietato di maledire il popolo. 
Bil’àm alterò ciò che aveva ascoltato da D-o secondo la sua 
volontà e bisogno. 
Si domanda Rav Shmuelevitz nel suo libro “Sichòt Musàr”: 
come è possibile che si possa avere il coraggio di alterare 
le parole di D-o?
Spiega Rav Shmuelevitz che molte volte l’uomo è porta-
to ad ascoltare e capire da ciò che gli dicono gli altri solo 
ciò che egli stesso vuole sentirsi dire, proprio come fece 
Bil’àm. Da ciò dobbiamo imparare a fare molta attenzio-
ne ed ascoltare bene gli altri quando ci parlano, ed essere 
sicuri che il messaggio che abbiamo recepito, sia proprio 
quello che il nostro prossimo intendeva trasmetterci.

aScoLta iL tuo proSSimo

Balàq e Bilàm, viaggio di Bilàm, l’asina che parla, profezie a favore di Israele, peccato con Moàv, lo zelo di Pine-
chàs

               Accensione lumi dello  Shabbàd: RM 20.27        Uscita dello Shabbàd: RM 21.29                          12/07/2008

50 mt dalla Metro Bologna
(a 3 fermate dalla stazione Termini e 5 dal Colosseo)

Zona ebraica con due sinagoghe, ristoranti e minimarket kosher
Pasti per Shabat su richiesta

Ricca colazione kosher la mattina
Ampio buffet e frigobar sempre a libera disposizione durante il giorno

Via Ravenna, 34 - ROMA
www.thehomeinrome.com

Tel. +39-06.86328734 Mobile: +39-335.6498226 Email: info@thehomeinrome.com

Il confort di un Hotel...            
       il calore di una Casa

The Home in Rome
Bed and Breakfast

Kosher

Bon Sabbad 17x24 n4.indd   8 26-05-2008   11:33:33



9Cultura

Lo spostamento: una condizione dell’uomo sulla Terra

Ogni tan-
to vale 

la pena di 
leggere nel-
la loro inte-
rezza i testi 
sacri: nella 
loro struttu-
ra generale 

compaiono infatti dei temi ri-
correnti che sono di fatto delle 
rifl essioni sull’essere dell’uomo 
nel mondo e nella realtà. Questa 
tendenza alla  riproposizione di 
schemi simili è particolarmente 
evidente nella Torà che narra pri-
ma le vicende dell’umanità dalla 
creazione alla nascita di Abramo, 
e poi quelle dei discendenti di 
quest’ultimo che formeranno il 
popolo di Israele. Uno dei temi 
ciclici evidenti è quello dello spo-
stamento, che spesso assume la  
forma dell’allontanamento coat-
to: l’uomo è costretto a volte dal-
le situazioni, più spesso da D-o, a 
lasciare il suo luogo di nascita e di 
origine per dirigersi altrove. Il pri-
mo uomo, Adamo, è già simbolo 
della cacciata: dopo aver man-
giato il frutto dell’albero della 
conoscenza è costretto con sua 
moglie Eva ad uscire dall’Èden, 

il paradiso terrestre suo luogo di 
origine, e ad essere il primo esi-
liato, quasi questa fosse una sor-
ta di condizione propria dell’uo-
mo in sé. Anche suo fi glio Caino, 
dopo aver ucciso il fratello Abele, 
è punito da D-o in maniera ancor 
più pronunciata del padre: è de-
stinato per tutta la vita a vagare e 
a non trovare alcun luogo di de-
fi nitivo insediamento. Qualche 
generazione dopo è Noè, l’eroe 
del diluvio universale, colui che 
insieme alla sua famiglia garan-
tirà la sopravvivenza all’umanità   
discendente di Adamo, a dover 
lasciare il suo luogo di origine; 
in realtà dovrà abbandonare il 
mondo come lo conosceva e 
trovarsi in un certo senso esiliato 
per sempre, senza possibilità di 
ritorno alla condizione origina-
ria. E dopo il diluvio gli uomini, 
spostandosi come dice il testo 
verso oriente, decisero di costru-
ire una torre, la torre di Babele, 
che sarà all’origine della molti-
plicazione delle lingue e della di-
spersione dei popoli sulla faccia 
della Terra. Anche l’apparire del 
primo patriarca è segnato da un 
ordine di spostamento: Abramo 
deve abbandonare il suo luogo 

di nascita per dirigersi verso una 
terra sconosciuta, che solo in un 
secondo tempo gli viene indicata 
da D-o. Suo nipote Giacobbe do-
vrà percorrere a ritroso la strada 
di suo nonno per cercare moglie 
e poi tornerà da suo padre Isac-
co, l’unico dei patriarchi a vive-
re per tutta la vita nella terra di 
Israele. Giuseppe, fi glio di Gia-
cobbe, sarà venduto dai fratelli 
ai mercanti ismaeliti che lo por-
teranno in Egitto, aprendo così la 
fase della permanenza egiziana 
dei fi gli di Israele. Dall’Egitto il 
popolo ebraico uscirà dopo oltre 
duecento anni per dirigersi verso 
la terra promessa, che sarà rag-
giunta dopo un vuoto vagare di 
quaranta anni nel deserto. E da 
lì, dopo altri secoli, il popolo sarà 
più volte esiliato. Questa lunga 
ed incompleta serie di sposta-
menti deve essere tenuta a men-
te da chi, nel mondo contempo-
raneo, male accetta coloro che 
forzatamente hanno dovuto 
abbandonare i loro paesi. Il con-
tinuo ricorrere di questo schema 
nella Bibbia ci impone infatti di 
pensare questa come una con-
dizione propria dell’uomo sulla 
Terra.

di Rav Benedetto Carucci Viterbi

KOSHER LEMEADRIN CHALAV ISRAEL 
SOTTO LA STRETTA SORVEGLIANZA DEL 

BET-DIN DI ROMA
ROMA - PIAZZA CENCI, 70 TEL. 06.68134481

SPECIALITÀ GIUDAICO ROMANESCHE
Pasta, pesce alla brace ed o� ima pizza

Aperto pranzo e cena
È G� DITA LA PRENOTAZIONE

O� riamo le soluzioni migliori per tu� i gli avvenimenti. 
La nostra competenza e professionalità rendono speciale 

ogni occasione.
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Il MIGDAL Palace è situato nel cuore del centro storico di Roma, a due passi 
dai più importanti siti turistici e commerciali della città.

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.

Corso Vittorio Emanuele II n. 173 - 00186 Roma - ITALIA
Tel. (+39)06 68890091 - (+39) 339 3494456 - telefax (+39) 06 68892327

e-mail:	info@migdalpalace.it	-	www.migdalpalace.it

Perché amare il prossimo?

n
el Talmùd Yeru-
shalmì (Neda-
rìm 9, 4) trovia-
mo un famoso 
detto di Rabbì 

Aqivà: “Ama il tuo prossi-
mo come te stesso – questo 
è un grande principio nella 
Torà”. La domanda che sorge 
leggendo questo insegna-
mento è: qual è la particola-
rità, intrinseca nella mitzvà 
dell’amore verso il prossimo, 
che ha indotto Rabbì Aqivà a 
scegliere proprio questo prin-
cipio, contraddistinguendolo 
da tutti gli altri nel porlo come 
“grande nella Torà”?
Una prima e più semplice 
spiegazione è data dalla pos-
sibilità che siano numerose le 

mitzvòt ad essere incluse nel 
precetto dell’amore tra gli 
uomini insegnato da Rabbì 
Aqivà. Questo perché il suo 
principio fondamentale per 
l’applicazione di molte mit-
zvòt della Torà, si occupa del 
rapporto tra l’uomo e il suo 
prossimo. Nello specifi co, il 

principio della “Ahavàt rè’a” 
(“l’amore per il prossimo”) 
offre la “kavvanà”, l’inten-
zione necessaria per mette-
re in pratica le mitzvòt “ben 
adàm lachaverò”, ossia quel-
le che defi niscono il rapporto 
tra l’uomo e il suo prossimo. 
Molte mitzvòt, come lo Shab-

Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso. 
Questa è la Torà. Il resto è interpretazione.                                      Hillèl (30 a.e.v. - 10 e.v.)
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bàd o la Kasherùt, infatti, 
non necessitano di una parti-
colare intenzione al momen-
to della loro esecuzione. È in-
dubbio però che non si pos-
sono praticare le mitzvòt ben 
adàm lachaverò senza pro-
vare un sentimento di amore 
verso l’altro. Come si potreb-
be pensare di offrire tzedaqà 
o di visitare un caro malato 
senza avere un rapporto inti-
mo e personale di amore nei 
confronti della persona a cui 
si offre la propria solidarie-
tà? Senza il “grande” princi-
pio della “Ahavàt rè’a” non 
sarebbe possibile applicare 
tutte queste mitzvòt, che oc-
cupano un grande spazio fra 
i precetti che ci comanda la 
Torà.
Il Maharàl (Netivòt ‘olàm, 
cap. 1) estende ancora più in 
là l’importanza dell’amore tra 
uomini, dimostrando la ve-
ridicità, così come la novità, 
delle parole di Rabbì Aqivà. 
Scrive infatti il Maharàl, che 
non soltanto i precetti legati 
al rapporto “ben adàm lacha-
verò” sono basati sull’amore 
per il prossimo, bensì anche 
le mitzvòt legate al rapporto 
“ben adàm laMaqòm”, tra 
l’uomo e D-o. Una persona 
che non ama i suoi parenti ed 
amici non potrà mai credere 
e avere fiducia in D-o, né os-
servare le Sue mitzvòt. Una 
persona simile, un individuo 
egoista e chiuso in sé stesso 

che si preoccupa esclusiva-
mente dei propri bisogni 
e desideri individuali, non 
sarebbe capace di alzare i 
propri occhi al Cielo e in-
terrogarsi su Chi ha creato 
il mondo in cui viviamo. Se 
non ci fosse amore tra gli 
uomini, tutti noi ci abbas-
seremmo a questo livello 
di egoismo ed egocentri-
smo e non ci sarebbe più 
spazio per ideali spirituali. 
L’amore ci permette di ri-
conoscere la cornice che 
ci circonda, rompendo 
quella dell’egoismo per 
apprendere la conoscenza 
della realtà per arrivare alla 
“emunà”, la fiducia con cui 
credere in D-o. 
Tuttavia, nel parlare del pre-
cetto di amare il prossimo, 
sorge una difficoltà. Come 
può la Torà ordinarci un tale 
precetto, che riguarda il no-
stro cuore, come può presup-
porre la Torà che esso possa 
ricevere un comandamento? 
Esso non aiuterà di certo a 
cambiare i sentimenti che 
proviamo nei confronti di 
un’altra persona.
Spiegano i Maestri che “Ama 
il tuo prossimo come te stes-
so” non è un comandamento 
che viene dall’esterno, bensì 
è un livello che ognuno di noi 
in realtà vorrebbe possedere. 
Ognuno di noi ama in realtà 
il prossimo, perché alla radi-
ce della nostra anima siamo 

tutti uniti l’uno con l’altro. 
Tuttavia, accade spesso che 
questo l’amore viene dimen-
ticato nei meandri più nasco-
sti del nostro cuore. Per que-
sto la Torà ci aiuta e ci guida 
a far riemergere l’amore per 
il prossimo e a farci scoprire 
e conoscere a noi e agli altri 
questo amore, parte della 
nostra essenza. Per questo 
motivo la Torà ci spinge a fare 
atti di bontà e generosità e 
aiutare il prossimo.
Rav Avrahàm Yitzchàq Kook 
soleva dire: «Il Bet haMi-
qdàsh (il Tempio di Gerusa-
lemme) fu distrutto a causa 
della “Sinàt chinnàm” (l’odio 
gratuito) tra il popolo e sarà 
grazie alla “Ahavàt chin-
nàm” (l’amore gratuito) che 
verrà ricostruito».
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p
rima che il Bà’al Shem 
Tov morisse, egli previ-
de a tutti i suoi alunni 
quale fosse lo scopo 
della loro esistenza, il 

compito che ciascuno di essi do-
veva compiere nella loro vita e nel 
mondo. Alcuni avrebbero inse-
gnato Torà, altri avrebbero vissuto 
come tzadiqìm (giusti) di nascosto. 
A Yankele però disse di andare in 
giro per il mondo e narrare le storie 
sulla vita del Bà’al Shem Tov. Come 
si può immaginare, Yankele non fu 
molto entusiasta dell’onore che gli 
era stato dato. Egli ebbe addirittura 
un attacco di ansia e disse: “Cosa? 
Vorresti dire che io dovrei girare di 
città in città come un cantastorie 
pregando che la gente mi stia ad 
ascoltare? Ho moglie e figli, per 
quanto tempo rimarrei fuori casa?”.
La sola risposta di Bà’al Shem Tov fu 
quella di assicurare Yankele, dicen-
do: “Ti sarà molto chiaro quando 
il tuo compito sarà concluso”. E 
così Yankele andò di città in città, 
di paese in paese, raccontando sto-
rie che riguardavano il suo Rebbe.
Alla fine, senza sapere veramen-
te come o perché, giunse in Italia. 
Gli ebrei italiani avevano pochissi-
mi contatti o interesse per il Bà’al 
Shem Tov o per il pensiero chassi-
dico. Perciò, vi erano molte poche 
persone per cui la sua venuta aves-
se un senso. Tuttavia, egli conti-
nuava a sentire che a Siena vi era 
un uomo estremamente ricco che 
avrebbe pagato cinquanta lire per 
ogni storia sul Bà’l Shem Tov che gli 
venisse narrata. Yankele, speciali-
sta nel campo, conosceva migliaia 
di racconti sul Bà’al Shem Tov. Per-
ciò pensò fra sé e sé: “Forse è que-
sto ciò che il Rebbe aveva in mente, 
perché se raccontassi a quest’uo-

mo tutte le storie che conosco, 
potrei campare di rendita per tut-
ta la vita”.  Yankele si affrettò a 
raggiungere Siena e si presentò al 
ricco ebreo. “Voglio che tu sappia 
che ti posso raccontare tutte le sto-
rie conosciute sul Bà’al Shem Tov, 
perché io sono il suo “cantastorie 
ufficiale, scelto fra i suoi più vicini 
chassidìm”. L’ebreo rimase molto 
contento. Il suo voltò si illuminò 
di letizia. “Non posso dirti quanto 
tutto ciò significhi per me. Rimani 
con me per il primo pasto di Shab-
bàd ed io inviterò tutti gli ebrei del-
la città per accorrere ad udire i rac-
conti sul grande Bà’al Shem Tov”. Il 
venerdì sera arrivò. Yankele si sentì 
completamente a suo agio con il 

ricco ebreo e si rilassò. Ma quando 
arrivò il momento di raccontare il 
suo racconto, la sua mente si ap-
pannò. Dopo lunghi mesi di viag-
gio, narrando storie ovunque si tro-
vasse, ora non riusciva a ricordarsi 
neanche la prima riga del racconto. 
Assolutamente imbarazzato, Yan-
kele si scusò prima di andarsene.
“Per favore, Signore. Non pen-
si che io sia un bugiardo. Cono-
sco veramente migliaia di storie 
sul grande Bà’al Shem Tov. Ma, 
per qualche ragione a me scono-
sciuta, non riesco a ricordarme-
ne neanche una al momento”.
Fortunatamente, l’ospite di Yan-
kele non si adirò, e fu molto ac-
condiscendente. “Sono sicuro 

Il cantastorie di Siena
Dai racconti di Shlomo Carlebach

a
r
e
i
n
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che sei soltanto esausto dal viag-
gio. Domani ritornerai in sesto e ci 
potrai raccontare tutte le storie sul 
tuo Maestro che desideri”.
I tre pasti di Shabbàd passarono 
senza che Yankele si ricordasse un 
singolo evento dei molti racconti 
miracolosi sul Bà’al Shem Tov che 
aveva diffuso a tutto il mondo. 
Persino il quarto pasto all’uscita 
dello Shabbàd passò che gli venis-
se in mente una parola. Yankele 
era profondamente mortificato 
nei confronti del suo ospite e assai 
meravigliato dell’improvvisa perdi-
ta di memoria che lo aveva colpito. 
“Non riesco a capire cosa mi sia 
successo!”. Il ricco ebreo lo ringra-
ziò comunque per i suoi sforzi e gli 
consegnò qualche centinaia di lire 
per i guai che aveva avuto.
Domenica mattine, Yankele partì 
dirigendosi verso un’altra città, ma 
non era più la stessa persona. La 
sua fiducia e sicurezza in sé stesso, 
in qualità di cantastorie, toccavano 
il fondo. Come aveva potuto, per 
un momento, dimenticare tutto 
ciò che aveva condiviso con il Bà’al 
Shem Tov? Non era possibile! Ep-
pure era successo.
Qualche chilometro fuori Siena, 
passò vicino a una casa le cui fine-
stre erano tutte serrate. Improvvi-
samente, una storia che non aveva 

mai raccontato si materializzò nella 
sua mente. Yankele girò il suo ca-
vallo indietro e cominciò a farlo cor-
rere ad alta velocità, nella direzione 
della casa del ricco ebreo. I servi gli 
aprirono la porta e Yankele, senza 
aspettare che essi lo annunciasse-
ro, si precipitò su per le scale della 
villa del padrone di casa, urlando a 
squarciagola come un pazzo: “Mi 
ricordo! Mi ricordo una storia!” 
ma quando Yankele scorse il viso 
del suo ospite, si fermò di colpo. 
Il ricco commerciante era pallido, 
i suoi occhi gonfi e rossi, colmi di 
lacrime. Sembrava che le sue forze 
gli permettessero appena di stare 
in piedi, come se stesse soffrendo 
del dolore di una terribile notizia. 
“Signore! Signore! Che cosa è 
successo? È forse morto qualcuno 
della sua famiglia? Forse dovrei tor-
nare in momento più opportuno”.
“Non è morto nessuno, Yankele. 
Sono contento che tu sia tornato. 
Prego, siediti qui con me e raccon-
tami la tua storia”.
Yankele, molto eccitato, si sedette 
sul bordo della sedia più vicina e 
iniziò con esitazione: “Le sembre-
rà una cosa da pazzi, ma di questo 
racconto non conosco né l’inizio 
né la sua conclusione. So soltanto 
ciò che succede nel mezzo, e per-
sino quello mi è abbastanza vago. 

Ma almeno le avrò dato qualcosa 
in cambio della generosità che ha 
mostrato nei miei confronti”.
E questa è la storia che Yankele co-
minciò a raccontare:
Una volta, stavo viaggiando a ca-
vallo con il Bà’al Shem Tov quando 
lui mi disse d’improvviso: “Gira i 
tuoi cavalli indietro. Dobbiamo an-
dare alla città capitale di un’altra 
regione. Il vescovo di lì ha indotto 
lì un pogrom (persecuzione) per 
uccidere tutti gli ebrei. Dobbiamo 
aiutarli”.
Io e molti altri chassidìm eravamo 
spaventati. È estremamente peri-
coloso recarsi apertamente in un 
luogo in cui sta per verificarsi un 
pogrom. Ma noi andammo. Le 
finestre di ogni casa nel Quartie-
re Ebraico erano serrate, le porte 
sbarrate. Non c’era un’anima per le 
strade perché ogni ebreo dotato di 
buon senno sapeva che se avesse 
mostrato allo scoperto la propria 
faccia, sarebbe stato ucciso sul po-
sto. Nel frattempo, la folla si stava 
riunendo nella piazza del mercato. 
Un palco era già stato eretto per il 
vescovo, che avrebbe pronunciato 
il discorso dopo il quale le uccisioni 
e i saccheggi sarebbero comincia-
ti. Il Bà’al Shem Tov scelse una casa 
proprio di fronte al palco e bussò 
alla porta, ma non ricevette rispo-
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sta. Allora egli chiamò a gran voce: 
“Sono io, Israel, il Bà’al Shem Tov. 
Fatemi entrare”. Qualcuno final-
mente schiuse la porta e dalla fes-
sura scorse il Rebbe, trascinando poi 
lui e noi all’interno della casa. “Non 
si rende conto che sta rischiando la 
sua vita venendo qui? Vogliono uc-
ciderci tutti!”.
“Non ti preoccupare” disse il Bà’al 
Shem Tov, assicurandoli. “Non sono 
venuto per mettere nessuno in pe-
ricolo”. Una volta dentro la casa, il 
Bà’al Shem Tov spalancò le finestre e 
si mise in piedi, direttamene davanti 
alla finestra, per vedere cosa stava 
succedendo all’esterno. L’ebreo nel-
la casa non poteva credere alla pre-
potenza del Rebbe. Ogni due secon-
di, i suoi ospiti lo imploravano: “Per 
favore, chiuda le finestre. La folla ci 
vedrà e ci ucciderà”.
“Fidati di me. Pensi davvero che per-
metterei che una cosa del genere 
accada?”.
Nel frattempo, migliaia di non-ebrei 
stavano riempiendo la piazza. Io e 
tutti gli altri chassidìm tremavamo 
dalla paura. Potevamo sentire l’osti-
lità della folla, e centinaia di persone 
continuavano a riversarsi nell’area 
per unirsi a quelli che già erano lì. 
Finalmente, il vescovo arrivò segui-
to da una processione, che si fece 
largo lentamente attraverso la folla, 
in direzione del palco. Il Bà’al Shem 
Tov lo osservò per un istante, poi mi 
chiamò. “Yankele! Vai! Di’ al vesco-
vo che voglio parlargli!”.
Il vescovo si stava ora avvicinando 
agli scalini per il palco.
“Rebbe!” gridai, “Questa è pazzia! 
Non raggiungerò mai il palco da 
vivo!”.
“Fidati di me” disse il Rebbe. E lo 
feci.
Era incredibile, come la separazione 
delle acque del Mar Rosso. Cammi-
nai dritto dalla porta della casa fino 
al centro del palco. Ognuno fece 
un passo indietro per lasciare spa-

zio a questo singolo ebreo. Mentre 
il vescovo si faceva avanti, gli dissi: 
“Il grande Bà’al Shem Tov desidera 
scambiare una parola con voi!”.
Il vescovo impallidì. Sembrò colpito. 
“Digli che sarò da lui fra pochi minu-
ti. Ma ora, tutte qeste persone stano 
aspettando il mio discorso”. Corsi 
subito dal Bà’al Shem Tov e gli riferii: 
“Cinque minuti”. Egli disse: “Ora”.
Così mi feci strada di nuovo tra la fol-
la – esattamente come prima. Stava-
no annunciando il vescovo. Dovetti 
interromperlo. “Il Bà’al Shem Tov 
dice: «Subito!»”.
Il miracolo più incredibile fu che il 
vescovo si alzò. Disse ai suoi ospiti e 
a tutta la fola: “Tornerò subito”. E 
tutto solo, senza la sua processione, 
mi seguì attraverso la gente verso la 
casa dove il Bà’al Shem Tov aspetta-
va.
Il Bà’al Shem Tov e il vescovo si chiu-
sero in una stanza. Passarono ore. 
Quando il vescovo uscì dalla stanza, 
i suoi occhi erano rossi di lacrime. 
Non era più lo stesso uomo che m 
aveva seguito fino alla casa. E quan-
do uscì dalla casa, egli sparì senza 
mai più tornare sul palco. Non c’era 
stato nessun pogrom.
La mattina successiva, il Bà’al Shem 
Tov, io e tutto il resto dei chassidìm 
lasciammo la città. Questo è quanto. 
Non ricordo più il resto della storia.
Quando Yankele terminò di narrare 
il suo racconto, il ricco ebreo comin-
ciò a piangere perdendo il controllo 
di sé. Yankele non sapeva cosa fare.
“Yaakov!” gridò l’uomo. “Non mi 
riconosci?”
Yankele studiò il suo viso, ma non lo 
riconobbe. “È vero, quando l’ho vi-
sta per la prima volta, pensai di aver-
la già vista in precedenza. Ma ho 
viaggiato per così tante città e paesi, 
è difficile ricordarsi…”.
“Io sono quel vescovo!”
“Cosa? Ma lei è ebreo! Come è pos-
sibile?”
“Sono nato ebreo, ma la nostra fa-

miglia era molto povera. Non c’era 
mai spazio per me. Soffrivo così 
tanto che decisi di trovare rifugio 
nella Chiesa. Ero molto brillante e 
gradualmente crebbi fino al grado 
di vescovo. Come molti convertiti, 
mi vergognavo sempre della mia 
origine. Per far vedere quanto cri-
stiano ero diventato, cominciai una 
campagna per uccidere gli ebrei. 
Essa avrebbe avuto successo, se non 
fosse stato per il Bà’al Shem Tov che 
conosceva la verità e mi fermò prima 
che fosse troppo tardi. Mi convinse a 
fare “teshuvà”, a pentirmi e tornare 
sulla retta via.
“A giudicare dal mio peccato, sa-
pevo che non sarebbe stato facile. 
Prima di congedarmi dal Bà’al Shem 
Tov, lo pregai di dirmi come avrei 
fatto a sapere quando fosse arriva-
to il momento che la mia teshuvà 
era stata accettata in Cielo. Il Bà’al 
Shem Tov meditò per un minuto, poi 
rispose: «Un giorno, qualcuno verrà 
e ti racconterà questa storia, esatta-
mente come è accaduto oggi. Allora 
saprai che i tuoi sforzi di espiazione 
sono stati sentiti in Cielo». Quando 
tu ti presentasti qui la prima volta, ti 
riconobbi e le mie speranze salirono, 
perché tu sei l’unica persona al mon-
do oltre a me e il Bà’al Shem Tov che 
conosca questa storia. Quando non 
riuscisti a ricordare neanche una 
storia la prima sera, mi resi conto 
che non mi ero pentito abbastanza. 
Quanto ho pregato venerdì sera! 
Shabbàd! Prima e dopo ogni pasto, 
pregando che tu ti ricordassi il detta-
glio più piccolo. Ma quando vidi che 
non riuscivi a ricordare neanche una 
storia, ero spaventato. Sembrava 
che non ci fosse più nessuna speran-
za che fossi perdonato. Che avessi 
dovuto lasciare questo mondo sen-
za aver mai compiuto una teshuvà 
completa. Appena te ne andasti, 
piansi più che mai! Allora, e solo al-
lora, D-o ebbe compassione di me. E 
tu ti ricordasti la storia”.
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15Halakhà

Per offrire un responso al quesito, Rav Israèl Moshè 
Hazàn fa riferimento alle origini della “taqqanà”, il de-
creto, di non radersi di Chol hamo’èd emesso dai nostri 
Maestri ai fini di evitare un comportamento non ade-
guato. I Chakhamìm vietarono di farsi la barba di Chol 
hamo’èd poiché vi era il timore che iniziasse la festa e gli 
ebrei apparissero trasandati a causa della barba lunga. 
Se essi avessero potuto radersi di Chol hamo’èd avreb-
bero aspettato a farsi la barba e sarebbero quindi entra-
ti nel giorno di Yom Tov con un aspetto disordinato.
Pertanto, si chiede Rav I. M. Hazàn se vi sia la possibilità 
di permettere di radersi durante Chol hamo’èd nel caso 
lo si sia fatto anche prima dell’inizio della festa.
Esiste un principio per cui un “Bet din” (Tribunale rab-
binico) non possa annullare una norma di un Bet din 
precedente a meno che non gli sia superiore in saggez-
za e numero; vi sono tuttavia dei casi per le quali il prin-
cipio non è sempre valido. Per esempio, un’opinione 
del Talmùd (‘Avodà zarà 56a) sostiene che se il decreto 
non si è diffuso fra gli ebrei o se viene seguito sempre 
meno, esso può essere abolito persino da un Bet din 
“minore”.
Per quanto riguarda il decreto che proibisce il radersi di 
Chol hamo’èd, sappiamo che nelle città europee sol-
tanto una piccolissima parte degli ebrei non si radeva-
no, mente la maggior parte si facevano la barba di Chol 
hamo’èd. Di conseguenza, sostiene Rav I. M. Hazàn, 
esso potrebbe considerarsi un caso in cui la taqqanà 
non si diffuse notevolmente e quindi potrebbe essere 
abolito da un Bet din minore.
C’è un altro punto che Rav I. M. Hazàn porta a favore 
dell’annullamento del decreto, ossia quello che ormai, 
ai giorni nostri, esso porta più ad un effetto negativo 
che ad uno positivo. Lo scopo di coloro che emisero il 

decreto era quello che gli ebrei rendessero onore allo 
Yom Tov mostrando una pulizia del corpo e una pre-
sentabilità particolari. Ai nostri giorni, al contrario, 
dal momento che non si lascia mai crescere la propria 
barba, si parrebbe trasandati anche dopo pochi giorni 
quando la si lasciasse incolta, durante Chol hamo’èd 
e gli ultimi giorni di Yom Tov. In questo caso, non si 
parlerebbe soltanto di mancanza di onore per la festa, 
bensì ci si imbatterebbe nel pericolo di essere derisi da 
parte dei non-ebrei vedendo gli ebrei in luoghi pubbli-
ci vestiti elegantemente per la festa ma portando una 
barba incolta. E sappiamo che lo Shulchàn ‘Arukh stes-
so, così come il Remà (Rabbì Moshè Isserless) e l’autore 
del Bàyit Chadàsh, hanno concesso delle permissioni 
riguardo alcune mitzvòt o usi la cui esecuzione, vivendo 
in un paese abitato principalmente da non-ebrei, pos-
sa essere motivo di derisione e antisemitismo da parte 
della popolazione.
Perciò, conclude Rav I. M. Hazàn che sicuramente il Bet 
din che originariamente emise il decreto non si aspet-
tava in nessun modo che esso avesse una conseguenza 
così deleteria per gli ebrei e probabilmente se quel Bet 
din esistesse oggi lo avrebbe abolito. In questo caso, 
molti poseqìm (decisori della halakhà), tra cui l’autore 
del “Shità mequbètzet”, sostengono che si possa esse-
re facilitanti.
In base a queste motivazioni, Rav Israèl Moshè Hazàn è 
dell’opinione che si possa permettere di radersi la bar-
ba di Chol hamo’èd nel caso in cui lo si sia fatto anche 
prima dell’inizio della festa.

Se si perde la chiave di un Bet hakenèset di Shabbàd, è permesso chiamare un fabbro  non ebreo che rompa la 
serratura, permettendo agli ebrei di entrare e pregare così on minyàn (e leggendo dal Sèfer Torà)?
dal Responso “Keràkh shel Ròmi” di rav Israèl Moshè Hazàn (1808-1863), rabbino capo di Roma dal 1847 al 1852

Halakhà D&R

Quesito dello scorso numero
Responso di rav Israèl Moshè Hazàn 

È permesso per chi si è già tagliato la barba alla vigilia di Monghèd radersi di nuovo durante Chol ha-mo’èd?
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