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Ambizione e speranza. Sa-
ranno questi i compagni 
di viaggio di Bon Shabbad. 

Un viaggio che vede come prota-
gonisti quattro ragazzi che stanno 
intraprendendo studi di Torà e han-
no studiato alla Scuola Ebraica e al 
Collegio Rabbinico di Roma, prima 
di entrare nel mondo delle yeshi-
vòt a Gerusalemme. Il giornale è 
nato come un settimanale per dif-
fondere insegnamenti di Torà alle 
famiglie ebraiche di Roma. Lo si è 
trovato nei Templi della Capitale di 
Shabbàd, ma non potendo essere 
trasportato non è mai entrato nelle 
vostre case. È questo ciò che voglia-
mo. Entrare nelle vostre case, con il 
vostro permesso e la vostra voglia 
di saperne un po’ di più sull’ebrai-
smo. Ed è per tale motivo che ab-
biamo optato per una cadenza 
mensile. Per bussare alle vostre 

porte con un sorriso e una parola di 
Torà da insegnare a vostri cari. Non 
vogliamo penetrare nella vostra in-
timità in modo indiscreto e violen-
to. Il nostro desiderio è farvi cono-
scere quanto sia ampio e dialettico 
il mondo delle mitzvòt. E per fare 
questo ci poniamo nel solco della 
tradizione ebraica italiana tanto nei 
modi, quanto nei contenuti. Chie-
diamo anche il vostro aiuto, con 
idee, critiche consigli e sollecitazio-
ni. Perché l’ebraismo è discussione. 
Perché quando hanno voluto farci 
del male bruciando i nostri libri; era 
il Talmùd, la discussione appunto, il 
primo testo a essere distrutto. Per-
ché non accettiamo passivamente 
ciò che ci viene detto. Dobbiamo 
ascoltare e capire. Dobbiamo fare 
domande e dibatterci su. Dobbia-
mo discuterne. E noi lo vogliamo 
fare con voi.

Il nostro progetto
di David Spagnoletto

I.P.

Mensile di cultura ebraica
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Sommario

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

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
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4
“Il bastone di D-o doma

 l’onda del mare”

8
“Il primo arrivato ha 

l’esclusiva”

12
“Più in alto del Cielo”

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. 

8

12

 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.itAssociazione culturale

Associazione culturale
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4 Talmùd

Il bastone di D-o doma l’onda del mare

H 
a detto Rabbà (bar bar 
Channà): I navigato-
ri del mare mi hanno 
raccontato che l’onda 

che sta per affondare una nave 
sembra avere un contorno di 
fuoco bianco alla sua punta. Ma 
quando qualcuno la colpisce con 
un bastone su cui sono incisi i se-
guenti nomi di D-o: “’Eheyè ashèr 
’Eheyè” (“Sarò quel che sarò”), 
“Y-ah”, “Hashèm Tzeva-òt” 
(“D-o delle schiere”) e “Amèn, 
Amèn, Sèlah”, lei si calma.
Quello riportato sopra è uno dei 
quindici racconti, uno più esote-
rico e incomprensibile del prece-
dente, riportati nel Talmùd (Bavà 
Batrà 73a) a nome del maestro 
Rabbà bar bar Channà. Questi 
brevi aneddoti trattano di eventi 
incredibili e completamente fuori 
della realtà, tanto che fanno rite-
nere alla maggior parte dei com-
mentatori talmudici che il Talmùd 
stia riferendo delle situazioni da 
non essere prese alla lettera. Cio-
nonostante, è indubbio a tutti gli 
studiosi di Talmùd che se questi 
racconti sono stati inclusi nel te-
sto è perché possano comunicare 
un prezioso messaggio morale a 
chiunque studi queste pagine. Al-
cuni commentatori spiegano l’ir-
razionalità dei racconti di Rabbà 
bar bar Channà come un modo 
per non divulgare determinate 
realtà a un pubblico non adatto; 
altri la interpretano come un si-
stema per comunicare da un’uni-
ca storia diversi insegnamenti, 
tanti quanti i molteplici significati 
che ogni studioso di Talmùd può 

evincere da essa. Il racconto su 
riportato viene interpretato, tra 
gli altri, dal Gaòn di Vilna (1720-
1797), che trae da queste poche 
righe degli insegnamenti morali 
di estrema profondità.
Il Gaòn di Vilna ritiene che il rac-
conto sia un’allusione al pas-
saggio dell’anima di un uomo in 
questo mondo, che è paragonato 

a un viaggio tempestoso fra le 
onde del mare. Così come i ma-
rinai che solcano l’oceano perse-
guono il loro scopo di ottenere la 
merce più fruttuosa da portare a 
destinazione, allo stesso modo il 
viaggio dell’anima dell’uomo in 
questo mondo è un lungo percor-
so che le dà la possibilità di acqui-
sire una grande quantità di meriti 
da portare nel mondo futuro. Il 
corpo che trasporta l’anima in 
questo mondo è come una nave, 
che è in balia delle onde tempe-
stose, ossia i problemi e le tribo-
lazioni della vita terrena. Nessuna 
onda, tuttavia, riesce a inabissa-
re completamente l’uomo/nave 
come fa lo yètzer harà‘ (l’istinto 
cattivo) che cerca di distruggere 
il corpo e l’anima dell’uomo, bru-
ciandoli come fuoco. Un fuoco 
che è però bianco in superficie, 

poiché mostra il peccato come 
una virtù o un’attrazione, ma-
scherandolo in un emissario di 
candide e pure intenzioni. Cosa ci 
può salvare da questa distruzione 
spirituale? Soltanto la realizzazio-
ne delle promesse di D-o, rappre-
sentate da tre dei Suoi nomi. Le 
prima promessa di D-o è quella di 
far sì che la Sua Presenza non ci 
abbandonerà mai, nemmeno nei 
momenti più bui, come testimo-
nia il nome “Sarò quel che Sarò”. 
La seconda promessa è quella che 
D-o ci redimerà dall’esilio, come 
esprime il nome “Y-ah”, che, 
essendo metà Tetragramma (il 
nome completo e impronunciabi-
le di D-o di quattro lettere), indica 
che il nome di D-o non sarà com-
pleto finché Egli non ci libererà da 
ogni esilio e nemico proveniente 
dalle altre nazioni. 
La terza promessa è quella che 
D-o avrà sempre il dominio sul 
mondo, che sarà però difettivo 
fintanto che il popolo ebraico 
sarà assoggettato dagli altri po-
poli, un D-o senza le Sue schiere 
(“Tzeva-òt”).
Rabbà bar bar Channà ci insegna 
che soltanto nel momento in cui 
l’istinto cattivo/onda sarà colpita 
da un simbolico bastone, stendar-
do della protezione di D-o che si 
fa carico di queste promesse, essa 
potrà essere domata e il viaggio 
dell’anima dell’uomo potrà con-
tinuare a inseguire i meriti che la 
porteranno al mondo futuro.
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5Attualità e 
Religione

Dialogare, con chi?

L
a re-
cente 
dec i -
s ione 

della Chiesa 
di reintro-
durre la pre-
ghiera per la 
conversione 
degli ebrei 

ha portato al (momentaneo?) ar-
resto del dialogo ebraico-cristiano. 
E’ questa una buona occasione per 
interrogarci sul senso di un tale dia-
logo. Senza alcuna pretesa di esau-
stività né di sistematicità, vorrei pro-
porre alcuni spunti di rifl essione. 
In primo luogo, va chiarito che la li-
ceità di un simile confronto non è di 
per sé scontata. Per convincersene, 
potrà bastare citare a titolo esempli-
fi cativo poseqìm e pensatori di cor-
renti affatto differenti: Rav Feinstein 
z”l sottolinea l’aspetto della fi ducia, 
cioè che dietro al dialogo possa na-
scondersi l’intenzione di convertirci 
(!)1; Rav Aviner sentenzia tout-court 
che la Chiesa è sempre stata antise-
mita2; il prof. Leibovitz z”l, coeren-
temente con la sua concezione del 
cristianesimo come figlio dell’el-
lenismo piuttosto che dell’ebrai-
smo, non ritiene che ne esistano i 
presupposti, visto che la negazione  
dell’ebraismo è concettualmente 
essenziale per il cristianesimo3. 
Dunque è soltanto una parte 
dell’ebraismo che si è detta a suo 
tempo disposta ad intraprendere 

tale dialogo. Il più illustre esponente 
di questa linea è Rav J. D. Solovei-
tchik z”l, leader della corrente “mo-
dern orthodoxy”, il quale proprio in 
vista del nascente dialogo scrisse un 
insuperato articolo sul tema4, in cui 
indica fra le altre condizioni affi nché 
il dialogo possa svolgersi quella che 
non si entri nell’ambito teologico. 
Il rispetto delle condizioni poste 
da Rav Soloveitchik, da parte degli 
esponenti dell’ebraismo che si sono 
da allora impegnati nel dialogo 
ebraico-cristiano, è punto che, in 
altra sede, meriterebbe un’indagine 
accurata. E’ mia personale convin-
zione che si siano spesso ecceduti i 
limiti da lui posti.

Nelle parole dello stesso Rav Solo-
veitchik, il movente per un simile 
dialogo è la necessità di opporsi al 
materialismo e all’ateismo crescen-
ti. Si potrebbe suggerire che questo 
sia in qualche misura un recupero 
dell’insegnamento maimonideo se-
condo il quale il cristianesimo (che 
pure egli riguardava come “culto 
estraneo” in tutto e per tutto!) svol-
geva comunque la funzione positiva 
di diffondere la credenza in D-o nel 
Mondo.
Eppure lo stesso Rav Solovei-
tchik sancisce che il terreno co-
mune su cui operare è quello 
“terreno”/”mondano”/civ i le. 
Propongo di introdurre a questo 
proposito un fi lone importante ed 
antico del pensiero ebraico, la con-

cezione di una sorta di religione 
universale nella quale tutti possa-
no riconoscersi e che risulta piena-
mente compatibile con l’ebraismo: i 
precetti noachidi5. L’esplorazione di 
questo campo che ha visto in Italia 
uno dei  suoi principali esponenti, 
Rav Benamozegh z”l, è meno teori-
ca di quanto si possa pensare. Oggi 
vede perfi no un tribunale operante 
sotto l’egida di Rav A. Steinsaltz.
Apparentemente, anche il filone 
noachide presuppone il ricono-
scimento dell’Unico D-o6 come 
essenziale, e dunque anche qui 
dovremmo limitare il dialogo ai soli 
esponenti “religiosi”. Ma a questo 
ragionamento si possono muovere 
due obiezioni fondamentali:
1. i cristiani non rispettano le leggi 
noachide (ad esempio, non consi-
derano vietato cibarsi del sangue di 
animali). Eppure questo non ha co-
stituito pregiudiziale per intrapren-
dere un dialogo con loro;
2. non è detto che il “timore di D-o” 
debba essere inteso in senso religio-
so. Potrebbe infatti signifi care un at-
teggiamento morale corretto, come 
ci insegna N. Leibovitz z”l7

Ma allora, proprio al fi ne di collabo-
rare al progresso della società civile 
come Rav Soloveitchik auspicava, 
non sarebbe preferibile rivolgere gli 
sforzi di dialogo e di collaborazione 
ad altre componenti della società, 
senza necessariamente privilegiare 
quella cristiana?

L
a re-

L
a re-

di Rav Michael Ascoli

1 Igheròt Moshè, Yorè De’à III, 43. Il responso è del 1964. 
2 Yàchas ha-yahadut el ha-’olàm ha-notzrì, Techumìn VIII, pag. 369 
3 Yahadùt, ‘am yehudì umdinàt Israèl, ed. Shocken, pp. 322-336. 
4 Confrontation, in Tradition, VI (1964), pp. 5-28. 
5 Che questi formino un sistema completo e non siano solo “7 leggi” non correlate fra loro è illustrato magistralmente nell’opera di rav A. 
Lichtenstein (trad. it: “Le Sette leggi di Noè”, ed. Lamed). Di Benamozègh, citato subito dopo, benché sussista qualche polemica sulla reale 
paternità delle affermazioni, si veda Israele e l’Umanità, ed. Marietti, 1990 Genova. 
6 Esula da questo articolo lo sviluppo del distinguo fra credenza in unico D-o e divieto di idolatria. 
7 Studies in Devarìm, trad. ingl. “Remember ‘Amalèq”, pp. 250-256. 
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6 Shabbàd

Shabbàd Vayiqrà-Zakhòr

Nella Parashà di Vayiqrà è scritto (Vayiqrà 1, 2): 
“Se un uomo tra voi presenterà come 
sacrificio a D-o un’offerta dal be-

stiame...”. Rashì, nel suo commento 
alla Torà, si chiede: per quale motivo 
appare nel verso la parola “uomo”? 
Risponde che essa viene ad insegnare 
che così come il primo “uomo” (Ada-
mo) non presentò mai a D-o un sacrifi-
cio rubato, così il popolo non dovrà mai 
presentare a D-o un sacrificio rubato. Se-
condo quest’interpretazione, perché la Torà 
alluderebbe in questo verso proprio ad Adamo? Il 
commentatore Avnè ‘Èzer risponde che il verso fa rife-

rimento proprio ad Adamo per insegnarci che l’unico 
modo per presentare un’offerta a D-o con in-

tegrità è quello di avere fiducia unicamente 
nel Creatore, così come la aveva Adamo, 
che confidava solamente nel Santo 
Benedetto Egli sia. Adamo era l’unico 
essere umano sulla Terra, quindi sape-
va con certezza che tutto il bene ed il 
male che riceveva provenivano esclusi-

vamente da D-o e da nessun altro.
Quando si arriva ad un livello di fiducia 

in D-o tanto elevato quanto lo era quello di 
Adamo, si potrà essere certi che l’offerta sarà ben 

accetta da D-o.

15/03/2008

Shabbàd Tzav

D-o comanda ai sacerdoti le regole a proposito del sa-
crificio dell’‘olà (“olocausto”), come è scritto (Vayiq-
rà 6, 1): “Ordina ad Aharòn ed ai suoi figli dicendo: 

«Questa è la legge dell’‘olà...”. Rashì spiega che la radice del 
verbo “tzav” (“ordina”) ha un significato particolare: “le-
shèm zerizùt”, ossia “con solerzia”, per cui l’ordine era 
quello che i sacerdoti mettessero in pratica le rego-
le dell’‘olà con solerzia.
 Qual è il motivo di questa precisazione? Rashì 
riporta un insegnamento di Rabbì Shim‘òn: 
“In questo verso, D-o ci sta insegnando 
che ogni mitzvà (precetto) di cui non si ha 
nessun godimento materiale e che impli-
ca una spesa o una mancanza economi-
ca, deve essere eseguita con solerzia”. Per 
questo motivo, di tutti i sacrifici che veniva-
no offerti sull’altare come quelli di chattàt e 
shelamìm, ai sacerdoti spettava una loro parte, 
mentre il sacrificio di ‘olà aveva una legge particolare: 
doveva essere bruciato completamente (ad esclusione della 

pelle). Qual è il motivo per cui i precetti che vengono messi in 
atto senza trarne nessun guadagno materiale vanno eseguiti 
con solerzia? Poiché esistono due categorie di precetti: quelli 
di cui si ha anche un godimento materiale (come per esempio 
i pasti dello Shabbàd), e quei precetti da cui l’uomo non trae 

nessun godimento materiale (come per esempio indos-
sare i Tefillìn). È nel mettere in atto quest’ultima ca-

tegoria che l’uomo deve mostrare una solerzia 
particolare, poiché dal momento che non ne 

gode materialmente, la pigrizia prendereb-
be il sopravvento in lui, trattenendolo dal 
compiere il precetto.
 Quindi è proprio riguardo al sacrificio 
dell’‘olà, da cui nessuno,
 neanche i sacerdoti, possono godere, che 

D-o dice a Mosè: “Ordina ad
 Aharòn ed ai suoi figli...”, per ricordargli di 

mettere in atto il sacrificio dell’‘olà con solerzia.

22/03/2008

 Accensione Lumi dello 
Shabbàd: RM 17.58

Uscita dello Shabbàd: RM 19.02

Termine dello Shemà’: RM 8.43

 

Fiducia in D-o

Nella Parashà di Vayiqrà vengono riportate le norme riguardanti i sacrifici. In questo Shabbàd si legge un brano 
aggiuntivo oltre alla porzione settimanale, ossia la Parashà di Zakhòr. In essa (Devarìm 25, 17), D-o comanda 
di ricordare e di non dimenticare mai l’azione malvagia di ‘Amalèq, il quale, non avendo timore di D-o, attaccò 
di sorpresa il popolo d’Israele stanco e affaticato all’uscita dalla terra d’Egitto. Nell’ultimo verso del paragrafo, 
D-o ci comanda di cancellare il ricordo di ‘Amalèq.

Nella Parashà di Tzav vengono elencate le leggi riguardanti i sacrifici e l’investitura del sacerdote. 

Solerzia nelle mitzvòt

 Accensione Lumi dello 
Shabbàd: RM 18.06

Uscita dello Shabbàd: RM 19.10

Termine dello Shemà’: RM 8.36
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7Shabbàd

Shabbàd Sheminì-Parà

All’inizio della Parashà di Sheminì, troviamo il dramma-
tico episodio della morte dei figli di Aharòn. Ricevuta 
la notizia della tragica fine dei suoi due figli, 

nel loro primo giorno di servizio come sacerdo-
ti durante l’inaugurazione del Tabernacolo, 
Aharòn ha una reazione alquanto inaspet-
tata. In risposta al tentativo di consolazione 
di Mosè, Aharòn resta in silenzio, come 
dice la Torà: “E tacque Aharòn” (Vayiqrà 
10, 3). Il Midràsh si pone una domanda 
enigmatica: “Che cosa avrebbe potuto dire 
Aharòn?”. Propone il Midràsh una risposta 
altrettanto difficile da capire: “Avrebbe po-
tuto citare il verso (Vayiqrà 12, 3): «Nell’ottavo 
giorno (il bambino) sarà circonciso»”.
Rav Yonatan Eibeschutz spiega la risposta del Midràsh. 
Egli fa riferimento al Talmùd (Niddà 31b) il quale offre una 
spiegazione per cui la circoncisione viene eseguita nell’otta-
vo giorno dalla nascita e non nel settimo giorno, come ci si 
sarebbe aspettati essendo il sette un numero ricorrente nelle 
questioni relative al tempo (lo Shabbàd è il settimo giorno 
della settimana, l’anno sabbatico cade ogni sette anni e il Giu-
bileo ogni sette cicli di anni sabbatici). Il Talmùd risponde che 
la circoncisione è ritardata di un giorno perché se essa venisse 

effettuata nel settimo giorno o nei giorni precedenti, tutti gli 
ospiti invitati sarebbero gioiosi, mentre i genitori del neona-

to sarebbero tristi. Secondo la legge ebraica, infatti, 
dopo la nascita di un bambino maschio, i genitori 

devono osservare un periodo di separazione 
di sette giorni. A conferma di ciò, il verso 
che indica come giorno della circoncisione 
l’ottavo giorno dalla nascita è immediata-
mente successivo al verso che impone il 
periodo di separazione di sette giorni dopo 
la nascita di un neonato maschio, come è 

scritto (Vayiqrà 12, 2): «Quando una donna 
concepirà e partorirà un maschio, essa sarà 

impura per sette giorni»”.
I figli di Aharòn morirono nell’ottavo giorno 

dall’inaugurazione del Mishkàn. Aharòn, come i genito-
ri di un neonato, avrebbe potuto lamentarsi dicendo: “Tutti 
stanno gioendo celebrando le cerimonie di inaugurazione 
del Mishkàn, come puoi farmi entrare nel lutto durante un 
momento come questo?”. Aharòn, invece, non disse nulla. 
Come ricompensa del suo silenzio, Aharòn ebbe il merito che 
D-o si rivolgesse direttamente a lui, e non attraverso Mosè, 
come è scritto (Vayiqrà 10, 8): “ E D-o parlò ad Aharòn”.

29/03/2008
La Parashà di Sheminì prosegue la descrizione della cerimonia dell’inaugurazione del Mishkàn, il Tabernacolo, di cui si occupava 
la porzione settimanale precedente, Tzav. Il brano della Torà si apre con gli avvenimenti dell’ottavo giorno d’inaugurazione in 
cui la Shekhinà, la presenza di D-o, scende sul Mishkàn. In questo giorno, i figli di Aharòn, Nadàv e Avihù, muoiono per aver of-
ferto un sacrificio di incenso non richiesto. La Parashà si conclude con l’enumerazione delle leggi relative alla Kasherùt (la purità 
del mangiare) e alla purità e impurità del corpo, ossia quella che contraeva colui che fosse venuto a contatto con animali impuri. 

Shabbàd Tazrìa‘-Hachòdesh

Nel brano che precede la Parashà di Tazrìa‘, la Torà 
enumera un minuzioso elenco degli animali puri e 
permessi da mangiare, seguito da un elenco dei qua-

drupedi, insetti e volatili che sono invece vietati. La 
Parashà di Tazrìa‘, invece, si occupa dell’impu-
rità dell’uomo: l’impurità della partoriente e 
della tzarà‘at (la malattia della pelle) in tutti i 
relativi particolari. 
Alcuni commentatori fanno notare questo 
accostamento e lo interpretano sottoline-
ando che così come la creazione dell’uo-
mo avvenne dopo quella degli animali 
quadrupedi, degli insetti e dei volatili, anche 
per quanto riguarda le regole dell’impurità, 
gli animali hanno la precedenza sull’uomo.
Rav Israel Salanter, il capostipite del movimento del 
Mussàr (l’etica ebraica) in Lituania, offre un’interpretazione 
diversa della connessione tra la Parashà di Sheminì e la Pa-

rashà di Tazrìa‘. Spiega che il Midràsh e i commentatori hanno 
individuato nelle malattie della pelle descritte dalla Torà una 
conseguenza del peccato della maldicenza, in base all’episo-

dio di Miriàm, la sorella di Mosè, che rimase infet-
ta da tzarà‘at dopo aver parlato male di Mosè. 

Nonostante questa rivelazione, fa notare Rav 
Salanter, gli ebrei continuano a trasgredire 
questo grave peccato. Così come molti 
ebrei sono attenti nell’osservare i precetti 
che riguardano la purità del mangiare e 
controllano scrupolosamente che non in-
ghiottiscano persino il più piccolo verme o 

insetto, a maggior ragione dovrebbero esse-
re più scrupolosi nell’evitare di incombere nel 

peccato alimentando le proprie bocche di parole 
di maldicenza e di malignità nei confronti del prossi-

mo, senza avere alcun rimorso.

05/04/2008
La Parashà di Tazrìa’ tratta principalmente delle leggi di purità e impurità rituale.

 Accensione Lumi dello 
Shabbàd: RM 18.14

Uscita dello Shabbàd: RM 19.18

Termine dello Shemà’: RM 8.29

 Accensione Lumi dello 
Shabbàd: RM 19.21

Uscita dello Shabbàd: RM 20.26

Termine dello Shemà’: RM 9.22

 

Il silenzio di Aharòn

 

La purità della bocca: i cibi proibiti e la maldicenza
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8 Talmùd

Il primo arrivato ha l’esclusiva

M ishnà: (Se un residente di un cortile apre) un ne-
gozio in un cortile, (ogni altro residente del cor-

tile) può fermarlo dichiarando: “Non riesco a dormire 
a causa del rumore dell’andirivieni di clienti all’interno 
del cortile”.

Ghemarà: Rav Hunà ha detto: Se un residente di un 
mavòi1 installa una macina (a scopi commerciali2) e 

poi un suo vicino di mavòi viene e installa anch’egli (una 
macina) accanto a quella del primo (nello stesso mavòi, 
ma non nello stesso cortile), la regola è che il primo può 
fermare il secondo e dirgli: “Mi stai sottraendo il mio 
mantenimento!” (In conseguenza della presenza della 
tua attività commerciale nel mio stesso mavòi, io perde-
rò la mia esclusiva commerciale). 
Possiamo dire che il seguente insegnamento sostiene 
quello di Rav Hunà3: (Se un pescatore scopre la tana di 
un pesce particolare e stende la sua rete tra il pesce e la 
sua tana), gli altri pescatori devono distanziare le loro 
reti da pesca dal pesce per la misura di una nuotata del 
pesce (in una volta sola). E a quanto corrisponde? Ha 
detto Rabbà bar Rav Hunà: Fino a una parsà (equivalen-
te a 8000 ammòt, ossia circa 4.7 chilometri) 4. (I due casi 
non sono comparabili5 perchè) I pesci sono diversi: una 
volta che avvistano un certo cibo, sicuramente nuotano 
verso di esso6.
1 Il modello di un’area residenziale tipica dei tempi della Mishnà consisteva nella maggior parte dei casi 
in una serie di case che si aprivano su un cortile; a loro volta, una serie di cortili conducevano verso un 
vicolo attraverso il quale la gente passava per raggiungere la strada pubblica. Questo vicolo era chiamato 
mavòi.
2 Specificamente, il condomino del cortile sfruttava la macina per macinare il grano degli altri a paga-
mento o per affittarla ad uso pubblico. Il principio è valido non solo per una macina, bensì anche per 
qualsiasi negozio o luogo in cui si svolge un’attività commerciale.
3 La Ghemarà tenta di dimostrare la veridicità dell’insegnamento di Rav Hunà attraverso un paragone con 
un altro caso del Talmùd.
4 Nonostante il primo pescatore non abbia ancora preso possesso del pesce, egli può impedire ad altri 
pescatori di impossessarsene. Questo insegnamento sostiene l’opinione di Rav Hunà riguardo al posses-
sore di un’attività commerciale in un mavòi che può impedire ad un altro di sottrargli potenziali clienti.
5 La Ghemarà rifiuta il paragone tra i due casi del Talmùd, dimostrando come essi non siano comparabili.
6 Pertanto, se un pescatore installa un’esca con del cibo presso la tana di un pesce, il pesce è considerato 
come se fosse già nelle mani del pescatore. Se un altro pescatore volesse impadronirsi del pesce, il suo 
atto sarebbe visto come quello di colui che lo afferra illecitamente sottraendolo al legittimo proprietario, 
seppur solo potenziale.
Per quanto riguarda un’attività commerciale, d’altro canto, persino riguardo a un cliente abituale non si 
può dire che sia lui soltanto il fornitore della merce o dei servizi. Perciò, un rivale che si è appena insedia-
to nel cortile può liberamente ribattere al commerciante già presente: “Chiunque voglia comprare da te 
verrà da te, chiunque voglia compare da me verrà da me” (Rashì).
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9Talmùd

Spiegazione del brano del 
Talmùd

I 
l Talmùd è stato redatto in 
due versioni diverse: il Talmùd 
Yerushalmì (scritto in Israele 
da Rabbì Yochanàn e Rabbì 

Shim‘òn ben Laqìsh nel III secolo 
e.v.) ed il Talmùd Bavlì (scritto in 
Babilonia da Rav Ashè e Ravinà 
verso la fine del IV secolo dell’e.v.). 
Il Talmùd è costituito da due com-
ponenti: la Mishnà e la Ghemarà. 
La Mishnà (redatta alla fine del II 
secolo dell’e.v. da Rabbì Yehudà 
ha-Nasì) è un’enumerazione di 
leggi, un codice legale che per-
mette di assorbire i principi basi-
lari da applicare a specifiche situa-
zioni diverse. Tuttavia, la Mishnà 
non formula la legge pratica (ha-
lakhà), che viene invece stabilita 
in base alla Ghemarà che si artico-
la in dibattiti e discussioni che for-
niscono le conclusioni per fissare 
quale sia il comportamento da 
condurre in pratica. Il Maimonide 
(1135-1204) scrive che la funzio-
ne della Ghemarà è quella di “ca-
pire, cogliere la conclusione di un 
argomento fin dal suo inizio ed 
espanderlo attraverso i metodi di 
ermeneutica con cui viene analiz-
zata la Torà e grazie ai quali si può 
arrivare alla conoscenza dell’es-
senza dei principi per determinare 
cosa è permesso e cosa è proibito, 
partendo sempre dalla tradizio-
ne orale” (Maimonide, Hilkhòt 
Talmùd Torà 1: 11). La Ghemarà 
è perciò l’anima che racchiude 
il significato più profondo delle 
norme della tradizione ebraica. La 
parola Ghemarà viene dalla radice 
ghamàr, che in aramaico significa 
“imparare”, o più specificamente 
“ricevere un insegnamento dal 
proprio rabbino”. L’aspetto fon-
damentale del Talmùd è infatti 

quello del trasfe-
rimento di prin-
cipi da maestro a 
allievo.
L’estratto riporta-
to sopra (Talmùd 
Bavlì, Bavà Batrà 
21b) è un classi-
co esempio di un passaggio del 
Talmùd. Esso è un brano preso 
dal trattato di Bavà Batrà, il quale 
affronta gli argomenti delle leggi 
riguardanti la suddivisione di case 
o terre e dei diritti tra condomini, 
come la riservatezza.
Il secondo capitolo del trattato si 
occupa principalmente delle limi-
tazioni imposte sull’utilizzo che 
può fare una persona della pro-
pria proprietà nel momento in cui 
le sue attività possono causare un 
danno alla proprietà o all’impresa 
del vicino.
In particolare, la Mishnà riportata 
si occupa dei diritti di un residen-
te di un cortile di poter impedire 
attività commerciali intraprese da 
altri inquilini nel suo stesso cortile. 
La Ghemarà ricava dalla Mishnà 
la conclusione che soltanto un 
inquilino del cortile ha il diritto 
di denunciare un’altra persona 
che abita nel suo stesso cortile, 
ma un residente di un altro cortile 
non si può intromettere nell’atti-
vità commerciale che si svolge in 
un cortile che non sia il suo. Rav 
Hunà vuole dimostrare che an-
che questa possibilità sia prevista, 
attraverso l’insegnamento che 
permette a una persona di de-
nunciare un commerciante che 
apre una macina a scopi com-
merciali in un cortile circostante 
al suo, nel quale anch’egli ha già 
installato una macina. Nonostan-

te i due contendenti non abitino 
nello stesso cortile, dal momento 
che essi occupano lo stesso mavòi 
(vicolo), l’accusatore può appog-
giarsi al principio che favorisce un 
commerciante nel momento in 
cui un suo vicino ostacola la fonte 
del suo mantenimento economi-
co, aprendo un’attività simile alla 
sua, minacciando così di sottrargli 
l’esclusiva economica sul prodot-
to della sua attività. La Ghemarà 
cerca di sostenere l’opinione di 
Rav Hunà adducendo un parago-
ne, che verrà poi rifiutato, con il 
caso di un pescatore che ha steso 
una rete per catturare un pesce, 
per cui può impedire ad altri pe-
scatori di impadronirsi di esso.
Possiamo notare che il Talmùd si 
occupa di questioni estremamen-
te pratiche, estrapolando esempi 
dalla realtà oltre che dalla tradizio-
ne orale. Esperienze di vita quoti-
diana possono servire al Talmùd 
per stabilire la halakhà, il modo 
in cui comportarsi in una certa 
situazione, partendo sempre dal 
presupposto di cercare di sfavori-
re il meno possibile ciascuno degli 
individui in ogni caso o esempio 
proposto. Attraverso questi e altri 
metodi di ragionamento, il Tal-
mùd può arrivare alla conclusione 
più giusta ed equa sul comporta-
mento migliore e più onesto che 
ogni ebreo deve condurre. 
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10 Cultura

C
ontando i mesi da nissàn,il mese di 
adàr è il dodicesimo dell’anno. Talvolta, 
come quest’anno, l’anno è embolismico 
e viene quindi aggiunto nel calendario 

ebraico un mese aggiuntivo al mese di adàr rishòn 
(“primo adàr”), ossia “adàr shenì” (“secondo 
adàr”).
Quest’anno, adàr shenì cade nel mese di marzo 
del calendario gregoriano.
Viene tramandato dai nostri Maestri che l’anno in 
cui Hamàn pianificò il suo crudele progetto di ster-
minare gli ebrei della Persia era embolismico; per 
cui il miracolo della festa di Purìm avvenne proprio 
nel mese di adàr shenì.
Il segno zodiacale del mese di adàr è quello dei 
Pesci, poiché è specialmente in questo mese che 
essi si riproducono in gran numero. I pesci rappre-
sentano un simbolo di benedizione nella tradizio-
ne ebraica dal momento che, potendosi nascon-
dere dagli occhi di tutti nelle profondità del mare, 
il malocchio non ha effetto su di loro. Per questo 
motivo essi non vengono mai colpiti da alcuna 
maledizione tanto che essi si salvarono persino dal 
Diluvio Universale.
Anche la sorte del popolo d’Israele è particolar-
mente propizia nel mese di adàr, poiché il popolo 
ebraico viene paragonato ai pesci: così come essi 
sopravvivono solo a contatto con l’acqua, così il 

popolo ebraico sopravvive soltanto con la Torà, 
spesso paragonata dai nostri Maestri all’acqua.
Nel Talmùd è scritto: “Così come quando entra 
il mese di av si diminuiscono le manifestazioni di 
gioia, quando entra il mese di adàr si aumentano 
le manifestazioni di gioia. Ha detto Rav Pappà: “Se 
un ebreo deve portare in giudizio un non ebreo, 
non lo faccia nel mese di av, bensì nel mese di adàr, 
in cui la sorte del popolo ebraico è propizia” (Tal-
mùd Bavlì, Ta‘anìt 29a).
Per quale ragione la sorte del popolo ebraico è 
propizia nel mese di adàr? Di adàr, D-o benedice 
il popolo ebraico in maniera particolare, poiché in 
questo mese il nostro livello di avvicinamento alla 
Torà è molto elevato grazie alle mizvòt e lo studio 
della Torà, il cui compimento protegge il popolo 
ebraico da ogni nemico. L’importanza del mese di 
adàr è determinata da diversi episodi fondanti. Nel 
mese di adàr nacque Mosè e nel giorno di Purìm, 
che cade il 14 di adàr, con Mordekhài ed Estèr il 
popolo d’Israele ricevette nuovamente, questa 
volta spontaneamente, il giogo della Torà su di sé 
come è scritto “misero in atti e ricevettero su di 
loro” (Meghillàt Estèr 9, 23). In conseguenza di 
tutto ciò, in adàr D-o ci protegge e ci fa avere suc-
cesso in tutte le nostre azioni.

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 que-
sta azione per ingraziarsi il giudice. L’azione dell’imputato è da considerarsi lecita?

La risposta nel prossimo numero
 dal Responso “Devàr Shemu’èl” di Shemu’èl Aboaff di Venezia (1616-1694)

 

Halakhà D&R

Adàr, il mese propizio
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11Bambini

Trovate le 11 parole nascoste nella griglia, le lettere restanti vi forniranno 

la soluzione al seguente quesito: Perchè a Pùrim ci si maschera?
Le parole sono disposte in ordine verticale, orizzontale e obliquo

dFu proprio per merito della saggia regina 
se una volta ancora gli ebrei, con l’aiuto del 
Signore, riuscirono ad ottenere la libertà. 

dAppena Mordekhài seppe questo, 
corse da Estèr, sua nipote, e la convinse a 
parlare al re, in difesa del suo popolo. Dopo 
alcuni dubbi, perché il re ignorava che ella 
era ebrea, Estèr si decise e mandò a dire a 
Mordekhài: “Io digiunerò con le mie ancel-
le, quindi mi presenterò al re” (Estèr 4-16). 
Estèr informò il re sulle 
malvagie macchinazio-
ni di Hamàn e supplicò 
di salvare il suo popolo 
e lei stessa. 

dMa Mordekhài si rifiutò di ob-
bedirgli e, quando Hamàn seppe 
che era un ebreo, chiese e otten-
ne dal re che tutti gli ebrei del suo 
grande regno fossero uccisi, in un 
giorno che sarebbe stato tirato a 
sorte ( pur). Fu così tirato a sorte il giorno 13 
di adàr e allora “Furono inviate lettere, con 
l’ordine di distruggere tutti gli Ebrei”. 

dAssuero, re di Persia, regnava su 127 
province. Un giorno preparò un banchetto 
magnifico e invitò molta gente del paese. In-
vitò, anche, la regina Vashtì, che però rifiutò 
l’invito, così venne allontanata dalla corte. 

dIl re ordinò che Hamàn fosse im-
piccato e che grandi onori fossero 
attribuiti a Mordekhài che, per di 
più, l’aveva salvato da un malvagio 
complotto. Permise anche agli ebrei 
di difendersi, il fatale giorno 13. Gli 
ebrei furono pronti a combattere, 

tanto che il giorno 14 poterono celebrare la 
loro grande vittoria.

dVennero allora convocate le più belle ra-
gazze del paese e fra queste fu scelta una 
ragazza ebrea, Estèr che si sposò con As-
suero, diventando la nuova regina. Il primo 
ministro del re era Hamàn; Egli voleva che, al 
suo passaggio, tutto il popolo si inchinasse 
davanti a lui. 

I A R E H C S A M A

N R F O R C A M D I

R E T S E A E A C O

R D O D I G R I D I

O C H S H M I R U P

E C R I I I H A S N

A E L L V N A T A V

P L O R I O M M A I

A N E N D D A O N N

M O R D E C H A I O

A S C R U P O S T O

MEGHILLA
PURIM
ESTER

MORDECHAI
DONI

AMAN
FORCA

PUR
VINO

MASCHERA
PERSIA
ADAR

Volete conoscere la storia di Pùrim?
Riordinate i seguenti paragrafi secondo l’ordine cronologico
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12 Racconto

Più in alto del Cielo

I
n un piccolo vil laggio 
dell’Europa orientale, convi-
vevano due gruppi di ebrei. 
I Chassìdim erano gli ebrei 
ultraortodossi, che si vesti-

vano tutti allo stesso modo con 
lunghi cappotti neri e cappelli di 
pelliccia, e che non si tagliavano 
la barba. Essi credevano che tut-
to il mondo girasse in favore del 
loro rabbino, che essi chiama-
vano Rebbe, e non avrebbero 
eseguito nessuna mossa senza 
prima ottenere la sua approva-
zione. Credevano che il Rebbe 
parlasse direttamente con D-o. 
L’altro gruppo era composto da 
ebrei che osservavano la Torà, 
ma che vivevano vite individua-
li. Alcuni portavano la barba ed 
altri no. Si vestivano ognuno 
diversamente, a seconda della 
loro posizione sociale.
Essi non credevano che il Rebbe 
contasse in alcun modo più di 
una qualsiasi altra persona reli-
giosa. Alcuni di loro rispettava-

no le sue opinioni, altri le igno-
ravano del tutto. Fondamen-
talmente, i due gruppi di ebrei 
andavano d’accordo tra loro. 
Dopotutto, facevano entrambi 
parte di una minoranza disprez-
zata dal paese. Tuttavia, si cre-
avano talvolta climi di tensione 
tra loro, in particolare quando il 
Rebbe esprimeva una sua idea 
e i non Chassìdim non la ascol-
tavano. I Chassìdim credevano, 
tra l’altro, che il loro Rebbe fos-
se in grado di compiere miracoli 
e quando raccontavano storie 
che li descrivevano, i non Chas-
sìdim li deridevano. Era risapu-
to che il Rebbe si presentava 
spesso in ritardo alla preghiera 
del venerdì sera o alle preghie-
re che iniziavano alla sera del-
la vigilia di una festività. I non 
Chassìdim usavano questo suo 
difetto come pretesto per far 
notare che il Rebbe non pote-
va essere poi così santo. Come 
poteva un uomo così perfetto 
come il Rebbe veniva descritto 
dai Chassìdim presentarsi in ri-
tardo ad una preghiera? I Chas-
sìdim sostenevano che il Rebbe 
volava su in Cielo e parlava con 
D-o e questo era il motivo che 
lo tratteneva dal presentarsi 
in tempo per la preghiera se-
rale del venerdì. Un giorno, un 
uomo di nome Moshe, che deri-
deva spesso i Chassìdim, si pro-
pose di spiare il Rebbe e scoprire 
qual era la vera causa del ritardo 

del Rebbe alle preghiere serali. 
Egli avrebbe poi riportato le sue 
scoperte agli altri. L’iniziativa di 
Moshe divenne ben presto una 
scommessa tra i due gruppi di 
ebrei. Se Moshe fosse riuscito 
a provare che il Rebbe ritardava 
perché conduceva i propri affari 
personali, i Chassìdim avreb-
bero ammesso di avere avuto 
torto e avrebbero pagato un’in-
gente somma di denaro a lui e 
ai suoi amici. Se il Rebbe invece 
avesse realmente compiuto un 
miracolo, allora Moshe e i suoi 
amici sarebbero stati disposti a 
pagare una somma di denaro 
ai Chassìdim. Moshe promise 
persino che se il Rebbe fosse ve-
ramente volato in Cielo, lui stes-
so sarebbe diventato Chassid. 
Quel venerdì, Moshe si appostò 
nella foresta dietro la casa del 
Rebbe. Osservò il fiume costan-
te di Chassìdim cha andavano e 
venivano, in attesa di chiedere 
una benedizione dal Rebbe. Nel 
pomeriggio, i visitatori final-
mente smisero di presentarsi 
per andare a casa e prepararsi 
per lo Shabbàd. Moshe si stava 
avvicinando verso la casa del 
Rebbe quando scorse una figura 
svicolare via dalla porta sul retro 
della casa. Era un uomo basso 
e tarchiato; indossava un cap-
potto e un cappello di pelliccia 
rattoppati, portava un sacco su 
una spalla e un’ascia sull’altra. 
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13Racconto

Chi era questa persona, perché 
stava avanzando così quatto 
quatto e per quale motivo si tro-
vava nella casa del Rebbe? Lo 
sconosciuto si diresse verso la fo-
resta e quando si fece più vicino, 
Moshe fu sbalordito di vedere 
che si trattava del Rebbe in per-
sona. Perché mai si era vestito in 
quel modo e perché si comporta-
va così furtivamente? Moshe lo 
seguì attraverso gli alberi mentre 
circondava il villaggio, rimanen-
do nascosto nel bosco. Una volta 
raggiunto il confine del villaggio, 
vicino ad una casetta decrepita, 
il Rebbe si fermò. C’erano alcuni 
alberi caduti a terra accanto alla 
casa e il Rebbe cominciò a taglia-
re la legna a pezzi riducendola in 
frammenti più piccoli, che infi-
lò nel sacco. Quindi entrò nella 
casa. Moshe gli andò dietro e 
riuscì a scrutare tra i muri incri-
nati. ”Sei tu, Ivan?” chiese una 
voce vecchia e sottile. ”Sì, sono 
io” rispose il Rebbe, con il tono 
di voce grossolano di un conta-
dino. “Ti ho portato un po’ di le-
gna e qualche verdura”. Moshe 
osservò il Rebbe svuotare il sacco 
di legna vicino al camino. In poco 
tempo, mise su un fuoco. Poi af-
ferrò un secchio e uscì dalla casa; 
Moshe guardò dal suo nascondi-
glio mentre il Rebbe riempiva il 
secchio di acqua da un ruscello 

circostante. Poi il Rebbe ritornò 
nella casa e mise il secchio sulla 
legna scoppiettante, fece uscire 
alcune patate e carote dal suo 
sacco e le immerse nell’acqua 
bollente. ”Non so che cosa farei 
senza di te” disse la vocina sot-
tile e Moshe scorse una donna 
anziana seduta su una sedia sin-
gola nella capanna monolocale. 
“Ti ringrazio per essere venuto. 
Puoi prendere ciò che ti spetta. 
Sta sul tavolo.” Moshe notò al-
cune monete quasi senza valore 
poggiate sul tavolo malridotto. 
Vide che il Rebbe ne prese qual-
cuna. “Sei generosa come sem-
pre” disse il Rebbe. Moshe sten-
tava a credere: le monete erano 
di nessun valore. “Abbi un buon 
fine settimana. Ci rivediamo la 
settimana prossima”. Perché il 
Rebbe si era comportato in quel 
modo? Se la donna aveva biso-
gno di aiuto, il Rebbe avrebbe 
potuto chiedere semplicemente 
che uno dei suoi seguaci se ne 
occupasse. Poi gli venne l’illumi-
nazione. Come avrebbe potuto 
il Rebbe osservare il precetto che 
ricadeva su di lui e che lo obbli-
gava ad aiutare gli altri se avesse 
chiesto ad un altro di farlo al po-
sto suo? Ma poi Moshe pensò, 
sicuramente tagliare legna ed 
attingere acqua abbassava di 
molto la dignità del Rebbe. Ma 

poi pensò all’anziana donna e a 
come la sua identità ne avrebbe 
sofferto. Grazie al modo in cui 
il Rebbe aveva maneggiato la 
situazione della donna, lei non 
si era nemmeno resa conto di 
essere un ”atto di carità”. Ed in 
quel momento, Moshe ebbe una 
piccola percezione della natura 
del cuore e dell’animo del Reb-
be. Il Rebbe ritornò per i boschi 
e Moshe si accorse che si stava 
dirigendo verso casa per pren-
dersi cura delle proprie prepara-
zioni per lo Shabbàd. Non c’era 
dubbio che sarebbe ritardato 
per le preghiere serali, così come 
anche Moshe avrebbe ritardato 
questa settimana. Moshe corse 
a casa per prepararsi per Shab-
bàd. Quel venerdì sera, anche 
lui era in ritardo per la preghie-
ra in sinagoga. Dopo che tutti i 
servizi furono terminati, Moshe 
ed i suoi amici s’incontrarono 
con i Chassìdim. ”Dunque, sei 
riuscito a seguire il Rebbe?” gli 
chiesero i Chassìdim. ”Sì, ci sono 
riuscito” rispose Moshe. ”E hai 
visto il Rebbe salire su in Cielo?” 
chiesero speranzosi i Chassìdim. 
”No, non è salito fino al Cielo”, 
rispose Moshe. Poi, mentre i suoi 
amici iniziavano a sorridere, Mo-
she aggiunse “è salito ancora 
più in alto”.
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14 Festività

La gioia di Purìm non ha limite
Riguardo alle festività ebraiche 
vi è un precetto della Torà che ri-
chiede di essere gioiosi, come è 
scritto (Devarìm 16, 14): “E gioi-
rai nella tua festa”. È tramanda-
to per tradizione dai nostri Mae-
stri che non vi è gioia se non nel 
mangiare carne e bere vino, che 
sono, quindi, conside-
rati due componenti 
fondamentali di ogni 
festività ebraica. Persi-
no sul giorno di Kippùr 
ricade questo precetto 
e lo si mette in pratica 
nel pasto che precede 
il digiuno, che deve 
essere quindi un pasto 
festivo e abbondante 
quanto quello di una qualsiasi 
altra ricorrenza festiva dell’an-
no. La halakhà (la legge ebraica) 
prevede una misura determinata 
della quantità minima di carne e 
di vino da consumare nel giorno 
di festa: un revi‘ìt di vino (più o 
meno quanto una o due tazzi-
ne di caffè) e un kezàit di carne 
(circa 28 grammi). Per quanto 
riguarda la quantità massima, si 
può fare riferimento al Maimoni-
de che enuncia che il Bet Din (il 
Tribunale rabbinico) deve impie-
gare dei controllori nelle vigne e 
nei frutteti che si assicurino che 
nessuna persona del popolo si 
lasci prendere dal vino.
Per quanto riguarda la festa di 
Purìm, non troviamo nessuna 
regola che imponga questa pre-
cauzione e la maggior parte delle 
autorità rabbiniche non menzio-
nano alcuna misura o limite che 
circoscrivano la “gioia” di Purìm, 

manifestata nel bere vino. Come 
si può spiegare questa divergen-
za di Purìm dalle altre festività 
ebraiche?
Si può paragonare questa ca-
ratteristica di Purìm a un malato 
che guarisce dalla sua malattia 
e per festeggiare la sua guari-

gione organizza un 
banchetto di ringra-
ziamento per essere 
tornato nuovamente 
in salute. Ovviamen-
te, la gioia che egli 
manifesterà sarà re-
lativa al pericolo che 
ha corso durante il 
periodo di malattia 
e all’effetto della 

cura ricevuta. Tuttavia, nel caso 
di una persona che ha sofferto 
di un genere diverso di malattia, 
a esempio di depressione, e una 
volta guarito festeggia con un 
banchetto la sua buona salute, 
non si potrà misurare la sua gioia 
in base alla sofferenza e alla sal-
vezza che ha passato. L’essenza 
stessa della gioia che il guarito 
mostra durante il suo banchetto 
è simbolo della sua salvezza dal-
la malattia. Dal momento che la 
sua disgrazia era quella di esse-
re stato privato della capacità di 
provare sentimenti di gioia, qual-
siasi ostentazione di felicità da lui 
rivelata è essa stessa simbolo di 
guarigione. Ogni scintilla di gioia 
che esce dalla persona uscita da 
un periodo di depressione impli-
ca una nuova fonte di gioia e per 
questo motivo questo genere di 
manifestazione di gioia non ha 
limite. 

La storia di Purìm ci racconta che 
Hamàn desiderava sterminare 
il popolo ebraico. Hamàn cercò 
di estinguere la gioia dagli ebrei. 
Ogni istante che noi ricordiamo 
la sconfitta di Hamàn da parte 
del nostro popolo e la gioia che 
ne viene da essa è come se eli-
minassimo il suo decreto di voler 
renderci infelici. Pertanto, ogni 
singola goccia di gioia che en-
tra nei nostri cuori, ogni singolo 
sorso di vino che beviamo a Pu-
rìm, è segno della creazione di 
un rinnovato flutto di felicità. Il 
vino è simbolo della nostra vitto-
ria su Hamàn e di come la nostra 
felicità attuale prevalga sulle sue 
intenzioni malvagie nei confronti 
del popolo ebraico. Tale manife-
stazione di gioia non ha limite. 

Guida di Purìm
 
Le mitzvòt (precetti) da osserva-
re durante la festa di Purìm sono 
cinque:
a) Lettura della Meghillà di Estèr, 
che narra la storia del miracolo 
di Purìm;
b) Doni ai poveri (elargire dena-
ro ad almeno due persone po-
vere);
c) Mandare doni di alimenti ad 
amici (un minimo di due cibi 
pronti ad almeno un amico);
d) Banchetto festivo di Purìm;
e) Recitare la preghiera di ‘Al 
Hanissìm come aggiunta nella 
Benedizione del Pasto e nella 
preghiera quotidiana.
Si usa mascherarsi e mangiare 
il cibo tradizionale di Purìm: le 
orecchie di Hamàn.

Tratto dal “Pàchad Yitzchàq” di Rav Yitzchàq Hutner
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15Halakhà

L’obbligo di ascoltare la Parashà di Zakhòr

Lo Shabbàd che precede Purìm, durante la preghiera del-
la mattina di Shachrìt, si fanno uscire dall’aròn (l’armadio 
contenente i Rotoli della Torà) due Sifrè Torà (Rotoli della 
Torà) il primo contiene la Parashà della setimana, mentre il 
secondo contiene la Parashà di Zakhòr (vedi pag. 6). Il Mai-
monide, nelle regole riguardanti i Re (cap. 5, halakhà 5) 
scrive che vi è un precetto positivo della Torà che impone 
di ricordare sempre e non dimenticare mai le azioni malva-
gie compiute da ‘Amalèq nei confronti del popolo ebraico, 
come è scritto “Ricorda quello che ti ha fatto ‘Amalèq (...) 
Non dimenticartelo”. Anche in un’altra sua opera, “Sèfer 
Hamitzvòt”, il Maimonide scrive che il precetto positivo 
numero 185 enuncia il dovere di ricordare ciò che ci ha 
fatto ‘Amalèq ogni giorno. Anche il Nachmanide, nel suo 
commento al libro del Devarìm, esprime la stessa opinio-
ne. Tuttavia, c’è da chiedersi: se secondo l’opinione del 
Maimonide e del Nachmanide è un dovere ricordare ogni 
giorno ‘Amalèq, perché soltanto la settimana prima di Pu-
rìm leggiamo la Parashà di Zakhòr in pubblico e non tutti 
i giorni? Si può rispondere a questa domanda spiegando 
che secondo il Maimonide ed il Nachmanide esistono due 
precetti: quello negativo, “Non dimenticare ‘Amalèq”, 
che dobbiamo mettere in atto ogni giorno, e quello positi-
vo, “Ricordare ‘Amalèq”, che dobbiamo invece mettere in 
pratica una volta all’anno, leggendo la Parashà di Zakhòr 
la settimana che precede Purìm. I nostri Maestri discutono 
sulla questione se si esca d’obbligo dalla lettura della Pa-
rashà di Zakhòr soltanto leggendo il passaggio della Torà la 
settimana prima di Purìm o se si possa uscire d’obbligo dal 
precetto anche leggendola in altri sabati dell’anno. L’ opi-
nione delLevùsh è che il precetto della Torà (“Deoraità”) 
prevede che la lettura venga eseguita in qualsiasi Shabbàd 
dell’anno. Tuttavia, dal momento che Mordekhài ed Estèr 
decisero di istituire che la lettura dovesse essere eseguita 
in tutte le generazioni nello Shabbàd che precede Purìm, 
da allora si esce d’obbligo dal precetto solo in quel giorno. 
L’opinione del Maghèn Avrahàm è che si esce d’obbligo 
da questo precetto anche il giorno stesso di Purìm in cui 
leggiamo un’altro passaggio della Torà che riguarda sem-
pre ‘Amalèq, ossia un brano tratto dalla Parashà di Beshal-
làch. L’opinione del Chatàm Sofèr e del Maràm è che si 
può uscire d’obbligo anche in altri sabati dell’anno, per 
esempio nello Shabbàd in cui si legge l’intera Parashà di 
Ki Tetzè, in cui si trova il passaggio di ‘Amalèq che si leg-
ge nello Shabbàd che precede Purìm (come spiegato nella 
prima riga).
Un’altra discussione rabbinica riguarda se si esce d’obbli-
go dalla lettura della Parashà di Zakhòr soltanto leggendo-

la direttamente dal Sèfer Torà (Rotolo della Torà) o anche 
leggendola da un libro stampato. Secondo l’opinione del 
Maghèn Avrahàm, se non si è ascoltato la Parashà di Za-
khòr dal Sèfer Torà si è usciti d’obbligo solo a condizio-
ne che si legga la mattina nelle Zemiròt della preghiera di 
Shachrìt la “Shiràt Hayàm” (la Cantica del Mare). L’opi-
nione del Kaf Hachayìm è che se non si ha la possibilità di 
andare in sinagoga, bisogna leggere la Parashà dal libro 
stampato.
Ad ogni modo, la Halakhà (la legge pratica) ai giorni d’og-
gi, come stabilita nell’opera Yalqùt Yosèf (a opera di Rav 
Yitzchàq Yosèf, figlio di Rav ‘Ovadià Yosèf), è la seguente:
 1) Il precetto di ascoltare la Parashà di Zakhòr va eseguito 
lo Shabbàd che precede Purìm;
 2) Come tutti i precetti, bisogna avere l’intenzione di 
metterlo in atto prima di eseguirlo. Prima che la lettura 
abbia inizio, il pubblico deve avere l’intenzione di esegui-
re e di uscire d’obbligo dal precetto positivo della Torà di 
ricordare ciò che ha inflitto ‘Amalèq al popolo ebraico e di 
cancellare il suo ricordo, attraverso l’ascolto della lettura 
dell’ufficiante. Allo stesso modo, l’ufficiante deve avere 
l’intenzione di mettere in pratica il precetto positivo e di 
fare uscire d’obbligo da esso anche il pubblico, attraverso 
la sua lettura. È bene che l’ufficiante, prima della lettura, 
annunci questa regola.
 3) Nel caso in cui non ci si possa recare in sinagoga nello 
Shabbàd che precede Purìm, si può uscire d’obbligo da 
questo precetto ascoltando la Parashà di Ki Tetzè conte-
nente il paragrafo di Zakhòr. Ad ogni modo, è importan-
te che prima di ascoltare il passaggio di Zakhòr, si abbia 
l’intenzione di mettere in atto il precetto, come spiegato 
nelle righe precedenti. Allo stesso modo, l’ufficiante deve 
avere l’intenzione di fare uscire dall’obbligo del precetto il 
pubblico che ascolta la sua lettura del paragrafo. È bene 
che colui che non si può recare in
sinagoga, legga la Parashà di Zakhòr dal libro stampa-
to (ciò non lo esenta dall’ascoltare in sinagoga la lettura 
di Parashàt Zakhòr lo Shabbàd della Parashà di Ki Tetzè, 
come spiegato in precedenza).
4) Tutto il pubblico deve rimanere in silenzio durante la 
lettura del brano della Torà.
5) C’è chi dice che le donne siano esenti dall’ascoltare la 
lettura della Parashà di Zakhòr, mentre secondo altre opi-
nioni l’obbligo ricade anche sulle donne. Ad ogni modo, 
è bene che anch’esse si impegnino a recarsi in sinagoga in 
modo tale da uscire d’obbligo secondo tutte le opinioni.
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