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Shavuot
Shavuot cade il 6 e il 7 di Sivan, esattamente sette settimane dopo Pesach. Fino a quando non fu stabilita 
la durata precisa dei mesi la ricorrenza poteva cadere il 5, il 6 o il 7 del mese, fatto unico per le ricorrenze 
comandate nella Torà. Shavuot è chiamata anche "Tempo del dono della nostra Torà". La Torà è per gli 
ebrei il dono più grande fatto da Dio all’uomo, il legame con essa è fortissimo e ha un valore di sacralità. 
Questo spiega anche perché la data precisa non avesse troppa importanza: la cosa fondamentale è la 
rivelazione della Torà, il legame con una data storica riveste una importanza secondaria.  
Gli ebrei dopo essere rimasti schiavi in Egitto, finalmente liberi, trascorsero 40 anni nel deserto; quando 
furono ai piedi del Monte Sinai Mosè, loro capo, salì sul monte dove ricevette in dono da Dio la Torà da 
consegnare al popolo d’Israele. Le Leggi contenute nella Torà sono ancora oggi la base e il cemento del 
popolo ebraico. Così come Pesach rappresenta il raggiungimento della libertà materiale; questa festa 
rappresenta il raggiungimento della libertà spirituale, la libertà di scegliere di accettare la legge morale, di 
accettare il giogo divino. 
Shavuot è una delle tre feste di pellegrinaggio, cioè una festa durante la quale ci si doveva recare al 
Santuario a Gerusalemme (ai tempi in cui ancora esisteva) e portare un’offerta, secondo il dettato che si 
trova in Esodo XXIII, 16: "Conterete cinquanta giorni fino all’indomani della settima settimana ed allora 
presenterete al Signore un’offerta farinacea nuova (di frumento nuovo)". 
A Shavuot ci si reca alla Sinagoga, dove vengono utilizzati degli addobbi particolarmente sontuosi e il 
profumo dei fiori che vengono portati per l’occasione rende particolarmente gradevole la atmosfera. Le 
piante e i fiori che si usano per addobbare le case e le sinagoghe probabilmente rimandano al luoghi 
lussureggiante nel deserto in cui fu ricevuta la Torà. 
In Italia a Shavuot molte bambine celebrano il loro bat Mizwa, cerimonia attraverso la quale diventano 
"adulte" e in grado di adempiere ai precetti che riguardano le donne. 
Il pasto di Shavuoth è a base di latte. (Le regole alimentari ebraiche, in osservanza al divieto biblico "non 
mangerai il pretto nel latte di sua madre" vietano di mangiare nello stesso pasto carne di qualsiasi genere 
e di cibi derivati da latte). Le origini di questa usanza possono essere diverse, le più accreditate sono due: 
il sapore della Torà viene paragonato a quello del latte e del miele. La seconda ipotesi è che gli ebrei non 
avendo ancora ricevuto la Legge, non erano in grado di procedere alla macellazione rituale degli animali, 
per cui si astenevano dal mangiare la carne. 
Dopo la cena della vigilia, molti usano studiare la Torà per tutta la notte. Il secondo giorno di Shavuot si 
legge il libro di Ruth, libro facente parte del canone biblico, nel quale viene narrata la storia di Ruth la 
moabita, della sua conversione all’ebraismo, conversione alla quale arrivò attraverso tappe spirituali 
paragonabili a quelle del popolo ebraico. Ruth è un’antenata del re David, e in quanto tale il Messia 
nascerà dalla sua progenie. 
 
Shavuot, l’ultima delle festività di pellegrinaggio, se conteggiata dall’inizio dell’anno ebraico, cade sette 
settimane dopo la Pasqua ebraica (6 di Sivan), alla fine della raccolta d’orzo e all’inizio di quella di grano.  
La Torà (Lev. 23:21) descrive questa occasione come la festa delle settimane (in ebraico shavuot), per il 
fatto di esser conteggiata dalla Pasqua ebraica, e come l’occasione in cui il nuovo grano e i nuovi frutti 
vengono offerti ai sacerdoti nel Tempio.  
La sua altra definizione – la ricorrenza della consegna della Torà sul Monte Sinai – è di origine rabbinica. 
Shavuot viene osservata tra gli ortodossi con una maratona di studi religiosi e, a Gerusalemme, con una 
riunione di massa al Muro del Pianto in occasione di un servizio religioso festivo. Nei kibbutzim, la festa 
segna il culmine del raccolto del nuovo grano e la maturazione dei primi frutti, comprese le sette specie 
menzionate nella Bibbia (grano, orzo, uva, fichi, melograni, olive e datteri). 
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Norme di purita'Norme di purita' 
  
La preoccupazione di consacrare e santificare la vita a Dio spingeva l’Ebreo ad evitare accuratamente tutto 
ciò che avrebbe potuto in qualche modo far perdere questa santificazione; è la ragion d’essere delle leggi 
che toccano le impurità e le purificazioni. Il contatto fisico con determinati oggetti, nel pensiero ebraico, 
produceva in chi li toccava una sorta di macchia, che li rendeva impuri. La legge considerava impure certe 
funzioni fisiologiche (le escrezioni del corpo e delle ferite, specie il sangue, anche quello del mestruo e del 
parto), il contatto seppur indiretto di cadaveri umani, di lebbrosi, di persone con imperfezioni fisiche e di 
diversi animali impuri (cfr. elenco al cap. XIV del Levitico). La Mishnah precisa abbondantemente questa 
legislazione, dedicando un’intera sezione alla purità (il Tohorôt). Il peso delle prescrizioni si faceva 
particolarmente sentire in tutto ciò che aveva a che fare col Tempio e la sua liturgia. 
Mezzo di purificazione rituale è innanzitutto l’acqua, che a seconda del grado di impurità poteva anche 
essere utilizzata come lavacro dell’intero corpo. 
 
 

 
Cucina 
Cassola di ricotta 
Ingredienti: 1/2 chilo di ricotta, 5 tuorli di uovo, 5 cucchiai di zucchero, 5 chiare di uovo montate a neve, 
buccia di un limone grattata, 2 cucchiai di pane grattato, essenza di vaniglia 
Preparazione: Amalgamate bene la ricotta, i tuorli d'uovo, lo zucchero, la vaniglia e la buccia di limone con 
una frusta elettrica. Unite le chiare d'uovo montate, e mescolate lentamente. Versate il composto in una 
tortiera imburrata e spolverizzata con il pane grattato e fate cuocere in forno a 230° per circa 1/2 ora. 
Sfornate e servite caldo. 

 
Midrash 
Prima della creazione del mondo esisteva già l’alfabeto ebraico. L’Alef , la prima lettera, era molto 
orgogliosa, mentre la Beth, la seconda lettera, si sentiva trascurata. Allora il Signore, per consolare la 
Beth, creò il mondo, cominciando con la parola Bereshìth (In principio). La Alef si sentì molto offesa e si 
lamentò col Signore, ma poi si pentì del suo orgoglio. Allora che cosa fece il Signore? Pensò di appoggiare 
su Alef la Sua Legge; la Legge del pentimento e del perdono. E dal Monte Sinai, in mezzo ai tuoni e le 
fiamme, promulgò il primo Comandamento iniziando con la lettera Alef della parola Anokhì che significa 
Io.  
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Alberto Moshe Somekh 

Fiori a Shavuot 
Da dove deriva l'uso di addobbare di fiori ed in particolare di rose, le Sinagoghe per Shavuot? Non pare 
una imitazione di noti costumi non ebraici?L'uso di addobbare di rose il Bet Hakenesset in occasione di 
Shavuot e' ben attestato in molte comunita' ed e' codificato dal Rama' allo Shulchan Aruch Orach Chayim 
494,3 che scrive testualmente "e si usi stendere erbe a Shavuot nella Sinagoga e nelle case in ricordo della 
gioia del dono della Tora'".Per quanto il Rama' si riferisca al mondo ashkenazita, il minhag e' ampliamente 
diffuso anche nel mondo sefardita: presso gli Ebrei persiani Shavuot assume addirittura il nome di Moed 
dei fiori.Le ragioni indicate nelle fonti tradizionali per spiegare quest'uso sono molteplici. Vediamone 
alcune: 
Alla vigilia del Mattan Torah Mose' viene avvertito di cingere il Monte Sinai per evitare che vi si portassero 
gli animali al pascolo (Es. 34,3). Cio' dimostra che il monte Sinai allora era verdeggiante (Levush, Riavatz, 
Birke' Yosef del Kida di Livorno) 
La Tora' racconta che "Reuven all'epoca della mietitura del grano, (cioe' a Shavuot), ando' e trovo' delle 
mandorle nel campo" (Gen 30,14) e quella stessa notte sua moglie Lea concepi' Issachar, che si sarebbe 
successivamente distinto nello studio della Tora' (49,14 e Rashi' ad loc.). Il Midrash Talpiot, identificando 
le mandragole con un tipo di rose, vede in questo fiore il simbolo del Matan Torah. 
Il Talmud (Shabbat 88b) riferisce che quando fu data la Tora' il mondo si riempi' di soave profumo ad ogni 
comandamento che Dio pronunciava (Cfr. Cant. 5,13, Keter Shem Tov). 
Secondo il Targum Sheni di Ester, Amman avrebbe parlato male degli Ebrei, riferendosi proprio al loro 
attaccamento alla Torah ed alle usanze di Shavuot. Lo si evince da quanto dice il testo "e la legge (dat, 
cioe' Tora' nella interpretazione midrashica) fu data a Shushan", che il midrash legge Shoshan = rose. "La 
Tora' fu data con le rose" (Khida' di Livorno) 
Secondo un altro Midrash (Vaikra' Rabba' 23,5) Israele fra le nazioni e' paragonata ad una rosa nel frutteto. 
Il padrone (Dio) avrebbe voluto abbattere il frutteto, ma quando si accorse della rosa, per i meriti di 
questa (Cioe' perche' Israele aveva accettato la Tora'), lo risparmio' (Bene' Issachar). 
Un'interpretazione piu' recente si riconnette al fatto che la Tora' prescrive agli Ebrei, presso il Monte Sinai, 
"di essere pronti il terzo giorno" (Es. 19,11) per ricevere la Tora', e nel terzo giorno della Creazione furono 
creati i vegetali (Ma cio' contrasta con l'opinione di molti secondo cui la Tora' fu data di Shabbat). 
Nel calendario agricolo a Shavuot "si viene giudicati per i frutti degli alberi", (Mishna', Rosh Hashana', 1,2; 
Maghen Avraham). 
Moshe' nacque, secondo la tradizione, il 7 di Adar, e fu tenuto nascosto, come dice la Tora', per tre mesi. Il 
giorno in cui fu deposto nel canneto era la festa di Shavuot. In ricordo del canneto che salvo' Moshe' a 
Shavuot si usano decorazioni vegetali (Millin Chadtin) 
Di fronte a tante spiegazioni diverse, per quanto interessanti ed affascinanti, e' logico domandarsi quale 
sia l'origine autentica del rito, e se essa vada ritrovata in alcuna di queste. Secondo il Chaye' Adam 
(131,13) , il Gaon di Vilna avrebbe soppresso l'uso nella sua Comunita' proprio con la sua somiglianza con 
analoghe manifestazioni religiose non ebraiche, in base al versetto "non procederete secondo i loro 
costumi". (1)La sua opinione non e' tuttavia seguita dalla maggioranza degli Acharonim.Essa riflette 
peraltro la sua posizione in una celebre controversia con Rabbi Yossef Colon di Pavia (2) relativamente ad 
un argomento simile: se e' permesso ai medici ebrei indossare la "cappa" come segno distintivo della 
professione, nonostante si tratti di "un loro costume". Mentre il Gaon e' contrario per questo motivo, R.Y. 
Colon spiega (Resp. n. 88) che il divieto di procedere secondo i loro costumi si limita a due generi di 
condotta: 1) costumi immotivati, senza base logica (cui si riferisce il termine ebraico Khoq usato nella 
Tora', che significa legge stabilita in quanto tale) se la si segue e' puramente per "moda". 2) 
Comportamenti immorali.Se viceversa l'azione in oggetto ha un significato ed uno scopo ed e' moralmente 
lecita, anche se sappiamo che e' stata istituita per la prima volta fuori dal mondo ebraico e' da ritenersi 
permessa.La regola e' stata cosi' recepita nello Shulchan Aruch (YD 178 e Rama' ad loc.) che permette l'uso 
delle "cappe" e lo stesso principio deve valere per i fiori a Shavuot. In entrambi i casi la motivazione e' il 
kavod, la dignita' della persona del medico e la dignita' della festivita', come e' ben spiegato nei 
Midrashim.Un'altra interessante questione, dibattuta al nostro proposito da Rav Ovadia' Yossef (Resp. 
Yechave' Daat 4,33) e' se e' lecito ricavare una Halacha' (obbligo di comportamento) da un Midrash. 
Troviamo infatti stabilito nel Talmud (Pea' 2,4) che ein lamedin halacha' min amidrash. I decisori limitano 
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tuttavia la portata di queste regole ai casi in cui il Midrash potrebbe essere in contraddizione con il 
Talmud, ma se non vi e' controversia ed il Midrash non fa che aggiungere a quanto si trova scritto nel 
Talmud, esso puo' essere considerato come fonte di Halacha'. E' quanto scrivono Rabbenu Tam nel Sefer 
hayashar (45,3), il Peri' Chadash di Livorno (OH 128,20), ed ancora il Khida' di Livorno (Resp. Chaym Sheal 
1,92). Anche nel nostro caso dunque, la regola di addobbare di fiori il Bet Hakenesset a Shavuot resta 
valida, in quanto i Midrashim che la sostengono non sono in contraddizione con altre fonti halachike, ma 
anzi ci ispirano a celebrare con maggiore dignita' e sentimento la festa del dono della Tora'.Note: 
L'esistenza di riti analoghi in questa stagione e' attestata anche in altre culture, (Rusalilie in Romania). C'e' 
chi addirittura mette in relazione l'origine dell'uso ebraico con antichi culti primaverili, come i Rosalia 
dell'antica Roma (Th Gaster, Festival of the Jewish Year 1952, p. 75- 76). 
Mahariq, di origine francese, a Pavia aveva fondato una Yeshiva' rinomata in Europa e nel bacino del 
Mediterraneo. Ovviamente la "controversia" con il Gaon, vissuto tre secoli dopo, e' solo concettuale e 
testuale. Per sintetizzare la posizione del Mahariq, divenuta normativa, come si e' detto, vale la pena di 
citare una fonte contemporanea non rabbinica: "quello che conta e' sapere in che spirito si prende a 
prestito qualcosa" (E. Levinas, Quattro lettere talmudiche, ed. Melangolo, 1982, p. 136). Si veda anche A. 
Somekh E' lecito pregare yoga?, in R.M.I. 1993. 

 

Behàr - Bechukkotài  
Levitico 25:1 - 27:34  
Efrat, Israele – Ci troviamo attualmente in quel particolare periodo del calendario ebraico noto come 
sefirà, letteralmente conteggio, in riferimento al conteggio dei giorni e delle settimane (49 giorni, sette 
settimane) tra la festa di Pesach e quelle di Shavuot; nel secondo giorno di Pesach gli Ebrei che vivevano ai 
tempi del Beit Hamikdash, portavano l’offerta di orzo (omer) e tutti cominciavano a contare i giorni fino a 
Shavuot; il cinquantesimo giorno, gli Ebrei portavano al Beit Hamikdash offerte di pane (grano) e primizie. 
Il comandamento effettivo di contare i giorni e le settimane (u’sefartem lakhem) è riportato nella parashà 
Emor della scorsa settimana (Levitico 23:15). 
La doppia parashà di questa settimana si apre con un altro comandamento di conteggio, simile al primo in 
modo impressionante:” E conterai (vesafarta lekha) sette Shabbat di anni, sette anni sette volte (49 
anni)…e santificherai il cinquantesimo anno e dichiarerai libertà nella terra per tutti i suoi abitanti; sarà il 
Giubileo …” (Levitico 25: 8-10)”. Perciò noi contiamo ogni anno e ogni sabbatico (ogni settimo anno è un 
anno sabbatico), sette volte sette anni cioè quarantanove anni, fino  all’anno del Giubileo. 
Vorrei capire tre cose: innanzitutto, qual è il significato del parallelismo tra il comandamento di contare 
sette settimane o 49 giorni fino alla festa di Shavuot e il comandamento di contare sette anni sabbatici o 
49 anni fino all’anno del Giubileo? In secondo luogo, per quale motivo i giorni tra Pesach e Shavuot – 
originariamente giorni di preparazione gioiosa per ricevere la Torà e celebrare la festa delle Primizie nel 
Tempio di Gerusalemme – si sono trasformati in giorni semi-luttuosi nei quali è vietato tagliarsi i capelli e 
sposarsi? Infine, per quale motivo la festa di Shavuot – una delle tre principali feste a Gerusalemme – non 
ha un nome descrittivo come Pesach (il sacrificio pasquale) o Sukkot (le capanne protettive del deserto)? Il 
nome Shavuot significa settimane e si riferisce al conteggio che porta alla festa; non ha nessuna reale 
pertinenza con il giorno di celebrazione della Festa! 
Il Giubileo, cinquantesimo anno, è l’anno in cui – se, in effetti, il popolo di Israele vivesse stabilmente 
nella sua terra- tutti ritornano alle loro proprietà e terreni ancestrali, tutti gli schiavi vengono liberati e 
tutti i debiti vengono cancellati; è un’anticipazione del millennio, la visione messianica di pace e stabilità. 
Il conteggio di sette Sabbatici fino al Giubileo riflette la nostra preparazione ottimistica - e l’affermazione 
–del periodo di armonia (redenzione) sociale che Dio ha garantito di attuare alla fine. 
Analogamente, Shavuot è la festa delle Primizie, il momento in cui ogni agricoltore ebreo porta  la parte 
migliore del suo raccolto all’altare del Tempio di Gerusalemme. Riflette il periodo di benessere e 
tranquillità per Israele, con il Beit Hamikdash posto infine stabilmente a Gerusalemme. Pesach rappresenta 
solo l’inizio della libertà ebraica, il nostro esodo dall’Egitto, ma questo esodo è riuscito soltanto a portare 
gli Ebrei fino ad una dubbia oasi in un deserto alieno e pericoloso. Da qui, il conteggio tra Pesach e 
Shavuot riflette la nostra preparazione di un progresso dalla redenzione iniziata alla redenzione avvenuta. 
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Una preparazione impaziente deve tuttavia essere supportata da ferventi preparativi; i sogni possono 
essere realizzati solo se si lavora duramente per far sì che accadano. La buona volontà nel predisporre 
tutto ciò che è necessario per la realizzazione del nostro obiettivo può rappresentare bene la differenza 
tra sognare mentre si dorme e sognare mentre si è svegli e attivi; questa distinzione può anche riflettersi 
in due versioni della benedizione di conteggio- sefirà, la’omer che enfatizza il sogno finale (la lettera 
‘lamed’ esprime uno scopo) e ba’omer che rappresenta un coinvolgimento (la lettera ‘bet’ nella forma 
ablativa significa ‘per mezzo di’) E dato che la redenzione finale non è stata ancora realizzata – infatti 
l’anno di Giubileo non è più in uso a causa della grande distanza che ci separa dalla meta finale della pace 
universale – ci riferiamo alla festa delle Primizie o Shavuot, enfatizzando il conteggio della preparazione, 
la necessità di sognare e fare,azioni senza le quali la redenzione continuerà ad essere un mero illusorio 
miraggio. 
Due grandi tragedie sono avvenute nella storia ebraica durante il periodo tra Pesach e Shavuot: la morte di 
24.000 allievi di Rabbi Akiva ( da Pesach fino a Lag Baomer) e la distruzione di grandi comunità ebraiche 
quali Mainz e Worms lungo il fiume Reno (Dal Rosh Hodesh di Iyar fino a Shavuot). Rav Hai Gaon sostiene 
che gli studenti di Rabbi Akiva siano stati uccisi nella rivolta di Bar Kochba; essi combatterono 
valorosamente per la Terra di Israele e Gerusalemme, ma soffrirono per il difetto fatale di odiarsi fra 
fratelli, “ essi non avevano sufficiente rispetto uno dell’altro’. Rav Yaakov Emden (nel suo commentario al 
Libro di Preghiere) loda la religiosità profonda delle comunità lungo il fiume Reno che producevano grandi 
scolari di Torà nel primo Medio Evo (I Tosafisti, per esempio): il loro tragico difetto, egli sostiene, stava 
nella loro apatia relativamente all’importanza cardinale della Terra d’Israele e – ironicamente, essi sono 
stati distrutti dai Crociati cristiani in marcia per conquistare la terra di Israele dalle mani degli “infedeli” 
Saraceni.  
Non è forse possibile che il calendario ebraico – ordinando un semi-lutto nei giorni di conteggio tra 
Pesach e Shavuot – ci stia dando la sveglia? Sì, possiamo anticipare la redenzione e aspettare 
ansiosamente che arrivi. Ma essa non arriverà mai senza un’appropriata preparazione: amore e rispetto 
fraterno e impegno nella Terra d’Israele – vivendo in essa (in una aliyah permanente) o visitandola 
perlomeno (aliyah periodica). Non basta aspettare che arrivi il Messia per andare in Israele; soltanto 
andando in Israele possiamo sperare di portarci il Messia! 

 

Marco Ottolenghi 

Shavuòt e la Torà orale 
In concomitanza con la festa di Shavuot, il Beth Ha Knesset di Via Eupili ha ricordato i 40 anni dalla sua 
fondazione dedicando il tradizionale studio della prima notte della festa all’argomento sempre attuale 
della Torà Orale. 
La peculiarità della festa di Shavuot si presta in particolare modo a fare risaltare il ruolo fondamentale 
della Torà orale nella vita ebraica.  
È noto in fatti che la festa di Shavuot è conosciuta come “l’epoca in cui ci fu data la Torà” ma questo 
evento non viene ricordato nella Torà Scritta come motivo della festa. Per di più la Torà Scritta, in 
contrapposizione a tutte le altre feste, non indica una data precisa per la celebrazione della festa di 
Shavuot.  
Nel Levitico (23; 15) il testo recita: “E conterete, a cominciare dal giorno successivo a quello di astensione 
dal lavoro (Mimachorat hashabat) dal giorno cioè in cui porterete il manipolo che deve essere agitato, 
sette settimane che siano complete”. 
Il testo ci indica un percorso basato sul conteggio di giorni e settimane per arrivare alla meta ma rimane 
incerto il giorno dal quale bisogna iniziare questo percorso. 
Per i Sadducei Mimachorat hashabat significava il giorno dopo il primo sabato successivo a Pesah. Per essi 
le settimane erano intese nel loro senso comune di settimane che iniziano la domenica e finiscono il 
sabato. Come corollario a tutto ciò per i Sadducei la festa di Shavuot cadeva sempre di domenica . 
Per i Chachamim della Torà Orale Mimachorat hashabat significa il secondo giorno di Pesah . 
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L’interpretazione della parola shabat in questo frangente è collegata ad un verso dell’Esodo (12;15) 
“toglierete dalle vostre case ogni lievito” nel quale la Torà usa per “toglierete” la radice della parola 
shabat.  
Le settimane secondo i Chachamim non sono le settimane cosmiche ma le “vostre settimane” (Numeri 
28;26) cioè settimane dettate dal conteggio del popolo d’Israele che non iniziano necessariamente la 
domenica. 
Quali delle due interpretazioni si avvicina di più al Testo Scritto Mimachorat hashabat? 
A prima vista sembrerebbe che proprio l’interpretazione dei Sadducei sia la più conforme al Testo. 
In realtà ciò non ha alcuna importanza nell’ottica ebraica che ha sempre letto la Torà scritta assieme alla 
Torà orale. I custodi più gelosi del senso letterale del Testo quali i Sadducei e i Caraiti sono scomparsi od 
usciti dall’ebraismo. 
I Chachamim pur non cambiando una sola parola della Torà scritta hanno sempre unito ad essa la 
tradizione orale che deriva anch’essa dal Sinai. 
Senza l’interazione delle due Torot non sapremmo nemmeno quando celebrare la festa di Shavuot.Questo 
è forse il motivo principale per cui nella Torà scritta non viene indicata la data della festa di Shavuot. 
Solamente con l’abbinamento alla Torà orale è possibile comprendere il modo di vita ebraico e rendere 
operativa la Torà Scritta. Shavuot è un esempio di questo concetto basilare. 
Per ricordarne solamente un altro basti pensare al verso famoso dal quale dipende una parte notevole 
della Kashrut e tutti i divieti di mangiare carne e latte insieme: “non cucinerai il capretto nel latte di sua 
madre”. Senza la Torà Orale il verso potrebbe anche essere letto “non cucinerai il capretto nel grasso di 
sua madre” con tutte le conseguenze che ne deriverebbero da una lettura del genere. Nella millenaria 
storia della Torà Orale vi sono state due grandi rivoluzioni; la prima verso il 200 E.V. dovuta alla decisione 
di Rav Yehuda Hanasì di mettere per iscritto le Mishnaiot che fino ad allora erano tramandate 
prevalentemente nella loro forma orale. 
La seconda rivoluzione avvenne circa mille anni più tardi con la composizione del Mishne Torà da parte 
del Maimonide. 
L’opera del Maimonide, che all’inizio non vide tutti i Chachamim dell’epoca concordi, consisteva nel 
riportare in forma ordinata secondo ogni argomento specifico le conclusioni delle discussioni Talmudiche. 
È comunque errato usare la terminologia di codificazione sia per quanto riguarda la Mishnà sia per quanto 
riguarda il Mishne Torà. La codificazione indica un processo conclusivo ed esclusivo di altre soluzioni 
possibili mentre l’Halacha come ricorda il suo significato etimologico (dal verbo camminare) è o dovrebbe 
essere in continuo sviluppo.  
Nella Torà Orale ogni opinione di un Maestro, ogni discussione Talmudica,ogni detto genera un nuovo 
dire ed un nuovo studio. 
A questo punto sorge spontanea la domanda riguardo all’autorità e al rapporto dei Maestri con la Torà 
Scritta. 
Da una parte abbiamo visto con il caso dei Sadducei e dei Caraiti che non è l’attaccamento ossessivo alla 
lettera che si è imposto nella tradizione ebraica ed è anche evidente che un approccio meramente 
allegorico di tipo cristiano ha svuotato di significato la scrittura ebraica. 
Qual è in ultima analisi la particolarità del rapporto dei Chachamim con il Testo Scritto e in cosa si 
differenziano da altre recenti correnti ebraiche che fraintendendo la caratteristica evolutiva della Halacha 
pretendono di cambiare a loro piacimento qualsiasi regola. 
Forse la risposta più precisa nella sua sinteticità è stata data dal Prof. Y. Leibowitz che così scriveva nel 
1957: “Con la Riforma si dà priorità alla soddisfazione dei bisogni dell’uomo in luogo del rispetto degli 
obblighi imposti all’uomo dal Signore. In altri termini mentre la religione ebraica è teocentrica la Riforma 
è antropocentrica”. 
L’approccio dei Chachamim nella millenaria storia della Torà Orale ha sempre tenuto conto della loro 
responsabilità di essere parte di un sistema che ha al centro il servizio di Dio. 
Ogni cambiamento che non sia dettato da questa ottica ma è generato da altri interessi è estraneo alla 
tradizione Ebraica. 

 



DomandeDomande 
 

 Perche la festa si chiama Shavuot (lett. Settimane)? 
 Cosa succedeva di Shavuot nel tempo del Beit Hamikdash? 
 Quante persone erano presenti al ricevimento della Tora? E chi erano? 
 Cos'è la Tora? 
 Qual'è la differenza fra la Tora scritta e quella orale? 
 Perche Shavuot è superiore alle altre feste? 
 Perche si usa mangiare latticini? 
 Cosa si usa fare la prima notte di Shavuot? 
 Chi deve ascoltare i Dieci Comandamenti? 

 

 

Approfondimenti 
 

 La festa di Shavu'òt, prescritta dalla Torà (Devarìm 16, 16), è una delle Sheloshà Regalìm, le feste che 
comportavano il pellegrinaggio a Yerushalayìm. 

 Shavu'òt significa "settimane" e si riferisce alle sette settimane trascorse dall'uscita dall'Egitto al dono 
della Torà. Diversi milioni di uomini, donne e bambini, furono testimoni della rivelazione di Dio. Il 
Midràsh insegna che le anime di tutte le generazioni, passate e future, erano presenti al Sinai. I saggi 
dicono che dobbiamo sempre vedere la Torà come se l'avessimo appena ricevuta: a Shavu'òt dobbiamo 
rinnovare l'impegno di studiarla e osservala. 

 E' chiamata anche Khag Habikkurìm, festa delle primizie, perché in questa stagione si raccoglievano le 
primizie portate poi a Yerushalayìm. La frutta migliore veniva scelta e posta in cesti festosamente decorati 
e portata in città dai proprietari, che erano accolti con canti e musiche, e successivamente veniva 
consumata dai proprietari e da tutti i poveri della città che accorrevano a festeggiare. 

 Shavu'òt è detta anche Zmàn Mattàn Toratènu, il tempo in cui ci è stata data la Torà. 
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 Con le parole na'assè venishmà "faremo e ascolteremo", il popolo ebraico accettò di osservare i 
comandamenti di Dio anche prima di capirli, diventando così il simbolo della presenza di Hashèm nel 
mondo, esempio di comportamento etico e morale basato sulla legge di Dio. 

 La Torà è ben più di un libro sacro il cui contenuto va al di là delle conoscenze e della saggezza. La 
rpa ola "Torà" deriva da una radice che significa "insegnare": la differenza tra insegnamento e saggezza è 

che la saggezza è una conoscenza astratta nella quale le conclusioni sono raggiunte per mezzo della 
ragione e pertanto soggette a revisioni. La Torà, invece offre una serie di leggi divine, una guida 
universale applicata in tremila anni da tutti gli ebrei. 

 La Torà è formata da due parti, quella scritta e quella orale, ed entrambe furono date a Moshè sul 
Sinai. La Torà orale spiega e chiarisce quella scritta ed è stata trasmessa di generazione in generazione 
fino alla sua compilazione finale, la Mishnà e la Ghemarà, che insieme formano il Talmùd. Attraverso il 
Talmùd una catena ininterrotta di tradizione connette gli studiosi di oggi con la rivelazione sul Sinai, e ci 
offre una guida per la vita di ogni giorno: ovunque e in ogni situazione la Torà scritta e orale ci forniscono 
un metro di misura per considerare le nostre azioni. 

 Shavu'òt si differenzia dalle altre Sheloshà Regalìm per la sua breve durata, solo un giorno e non una 
t

la parola di Dio al mondo intero. 

se timana, e per il fatto che non ha precetti. A prima vista sembrerebbe dunque una festa più "povera" 
rispetto alle altre. Il Rebbe di Lubavitch spiega che questa non è da considerarsi una mancanza ma una 
superiorità che essa ha sulle altre. Nelle altre feste, infatti, l'unione che abbiamo con Hashèm non è 
diretta, ma avviene tramite determinate azioni, come quelle legate alla matzà e alla sukkà. L'unione che si 
ha a Shavu'òt, invece, non ha bisogno di tramite perché in essa si rivela l'essenza che unisce Israel con Dio, 
che è al di sopra della divisione del tempo. Per questo dura un solo giorno e per questo non ha bisogno di 
precetti, perché quando l'ebreo riceve la Torà l'unione con Hashèm è immediata poiché Israel, la Torà e 
Hashèm sono legati profondamente. Riflettendo sull'importanza di questo giorno si può osservare che pur 
durando poco ci dà una carica spirituale molto elevata, e ricorda la missione di Israel che studia e insegna 
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Usanze 
 

 Durante la festa di Shavu'òt si usa mangiare latticini: in alcune comunità solo un pasto, mentre in altre 
questo uso è esteso a tutto il periodo. Una delle molte spiegazioni di questo costume è che la Torà è 
tradizionalmente paragonata a tutto ciò che è dolce, e per questo è associata anche ai latticini, che hanno 
un gusto dolce. Si può anche aggiungere un'interpretazione legata al valore numerico della parola "latte" 
(khalàv) in ebraico che è di 40, come i giorni in cui Moshe è rimasto sul Sinai. 

 Durante tutta la prima notte di Shavu'òt si usa studiare testi della Torà scritta e orale, e in particolare 
le 613 mitzvòt. 

 I Dieci Comandamenti vengono letti il primo giorno, in sinagoga durante la preghiera della mattina 
(Shacharit). Tutti - uomini, donne, bambini e perfino neonati - devono essere presenti, come quando D-o 
diede la Tora. 

 
 

Halakhòt – Leggi 
 

 Poiché Shavu'òt deve essere il cinquantesimo giorno da Pèssakh non si può fare qiddùsh prima 
dell'uscita delle stelle, altrimenti i cinquanta giorni non sarebbero completi. 

 La festa di Shavu'òt, come abbiamo detto, non ha particolari mitzvòt, perciò esporremo delle regole 
generali di Yom Tov. 

 I giorni festivi si differenziano dallo Shabbàt perché in essi si può cucinare e si può trasportare per 
accrescere la felicità della festa. 

 In ogni caso il fuoco deve essere acceso da un altro fuoco precedentemente acceso e non può essere 
spento durante la festa. Può però essere abbassato quando il tipo di cibo lo richiede, ma non per altri 
scopi. Il fuoco può essere spento da un non ebreo o facendogli versare sopra dell'acqua da una pentola in 
ebollizione. 

 Ogni giorno di Yom Tov si può cucinare solo per quel giorno stesso, a eccezione del Venerdì che, 
facendo un rito speciale chiamato `Erùv Tavshilìn, si può cucinare sia per Venerdì che per Shabbàt. 
 
 



I Dieci Comandamenti 
t

ceso 

 
"Il erzo giorno, come fu mattina, cominciarono dei tuoni e dei lampi, apparve una fitta nuvola sul monte e 
s’udì un fortissimo suono di tromba… Ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l’Eterno v’era dis
in mezzo al fuoco; e il fumo ne saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte". (Esodo) 
 
Allora Dio pronunciò queste parole, dicendo: 

I Io sono l’Eterno tuo Dio, che ti trasse dalla terra d’Egitto, dal luogo ove eri schiavo. 

II Non avrai altro Dio che Me; non ti farai o adorerai alcuna immagine o figura. 

III Non pronunciare il nome di Dio invano. 

Ricorda e osserva il giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tua opera e IV 
nel settimo, shabbàth (cessazione), per il Signore Dio tuo non fare alcun lavoro perché in sei 
giorni fece il Signore il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò nel settimo 
giorno e affinché si riposino i tuoi animali e tu non dimentichi che tu stesso fosti schiavo in Egitto 
e il Signore ti liberò dalla schiavitù. 

V Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra. 

VI Non uccidere. 

VII Non commettere adulterio. 

VIII Non rubare. 

IX Non fare testimonianza falsa. 

X Non desiderare niente di ciò che appartiene ad altri. 

Nei primi quattro comandamenti (verticali) sono indicati i nostri rapporti con Dio, Cui ognuno deve 

’uomo 
 la società che lo circonda. (orizzontali) 
ol I comandamento Dio si presenta ad Israele come donatore di libertà, per affermare che solo l’uomo 

libero può praticare la legge del Sinài e che solo osservando tale legge l’uomo trova il modo di conservare 
la sua libertà. 
L’idea monotestica, che rappresenta il nucleo vitale della dottrina e della civiltà ebraica, è espressa nel II 
comandamento. 
Dobbiamo capire la grande importanza di questa, se pensiamo che il popolo ebraico era allora circondato 
da popoli politeisti ed è proprio dell’ebraismo l’avere insegnato ai popoli che esiste un solo Dio, creatore 
dell’Universo. Il IV Comandamento ci parla del sabato. Questo giorno ricorda la creazione del mondo e va 
celebrato, se così si può dire, ad imitazione di quello che fece il Signore Dio dopo aver compiuto l’opera 
della creazione; ha lo scopo che sia concesso un giorno di riposo a tutti, è un segno del patto tra Dio e 
Israele. L’osservanza del sabato costituisce uno dei primi punti di quel programma di kedushà, santità, per 
mezzo del quale l’uomo può avvicinarsi a Dio creatore. Il profanatore del sabato è degno di gravi 
punizioni. 
Col IV comandamento il Signore completa la descrizione dei doveri dell’uomo verso il Creatore 
(comandamenti verticali). Col V iniziano i comandamenti orizzontali (verso gli altri uomini). "Onora tuo 
padre e tua madre" è quasi a metà strada fra i comandamenti, perché onorare i genitori è quasi onorare 
Dio. Dobbiamo rispettare la loro volontà, mantenerli se necessario, non contraddirli. 
Di non minore importanza e valore, naturalmente, è ciascuno degli altri comandamenti. Dio ce li ha dati 
perché ognuno di noi, osservandoli, possa mantenersi su una via di giustizia e di rettitudine: si possono 
chiamare di "ordine negativo". 
Il VI° comandamento ordina: "Non uccidere", questo non significa solo togliere la vita, ma anche non ferire 
con cattive parole e non mettere in imbarazzo qualcuno, in pubblico. 

rivolgere il suo pensiero e il suo spirito. 
Nel V sono indicati i rapporti fra l’uomo e la famiglia. Dal VI al X invece, sono indicati i rapporti fra l
e
C
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"Non rubare", significa non solo non rubare danaro o a
come fosse tua, l’idea degli altri; non farsi ringrazi
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ltro, ma essere onesti negli affari; non esprimere, 
are per una azione buona, non compiuta ecc. 

alsa testimonianza": non si può neppure affermare un cosa se non si è vista, ma viene solo detta 

 
pesso, infatti, ci accorgiamo che siamo proprio noi ad avere cose più importanti e preziose degli altri che 

 

Midrashim

"Non fare f
da altri. 
"Non desiderare quello che non hai". Se amiamo veramente il Signore e abbiamo fiducia in Lui, dobbiamo 
capire che se non abbiamo qualcosa, è perché il Signore non ce l’ha concessa e non dobbiamo desiderarla.
S
abbiamo invidiato. 

 
 I comandamenti sono rivolti dal Signore ad Israele al singolare, infatti la Torà dice che Israele si era 
amp re per ascoltare le Sue parole. acc ato come un solo uomo e con un solo cuo

 "Prim
molto o
consola
molto o
Signore
Sinai, in mezzo ai tuoni e le fi a prima parola del primo Comandamento: "Anokhì" che 

minci

a della creazione del mondo esisteva già l’alfabeto ebraico. L’Alef, la prima lettera, era  
rgogliosa, mentre la Beth, la seconda lettera, si sentiva molto disgraziata. Allora il Signore, per 
re la Beth, creò il mondo, cominciando con la parola "Bereshìth" (In principio). La Alef si sentì 
ffesa e si lamentò molto col Signore, ma poi si pentì del suo orgoglio. Allora che cosa fece il 
? Pensò di appoggiare su Alef la Sua Legge; la Legge del pentimento e del perdono. E dal Monte 

amme, gridò l
co a appunto con Alef." 

 
diss

"Qu  chiese ad Israele dei garanti, prima di affidar loro la Sua Legge, i nostri padri 
ero o stati i loro figli. Allora il Signore accettò, perché erano anime pure ed innocenti." 
ti i di essere prescelti per la donazione della Torà e iniziarono a litigare 
ro: l’A n e col Carmelo. Solo il Sinài, con molta modestia diceva: "Chi sarò io per 

tar nore?" Ma il Signore scelse proprio lui, per la sua modestia". 

ando il Signore
 che lo sarebber

"Tut monti rivendicavano l’onore 
fra lo
meri

raràth con il Chermò
mi un simile o

 "Sec  questa Legge era stata offerta a molti popoli, prima che ad Israele, 
ma nessuno l’aveva accettata, perché imponeva troppe restrizioni. All’offerta, Israele rispose, invece: 

remo o è dolce la nostra eredità; beati noi che sera 

ondo una leggenda talmudica,

"Fa  ed ascolteremo". Da allora diciamo: "Beati noi, quant
e mattina proclamiamo l’unità di Dio". 

 "Èretz Israèl senza Torà è come un corpo senza anima". 
 " Gli ebrei sapevano che avrebbero ricevuto la legge sul Monte Sinài, perché nell’episodio del "Roveto 

ardente" il Signore aveva detto a Mosè: "E servirete il Signore su questo monte." 
 Narra il Midrash che gli angeli si ribellarono, quando seppero che il Signore voleva dare la Torà al 

popolo di Israele. Essi infatti pensavano che questo splendido dono, rimasto nascosto per tanti anni prima 
che il mondo fosse creato, non dovesse essere consegnato all’uomo mortale. Il Signore allora mandò degli 
angeli da Mosè, perché li convincesse. E Mosè ragionò così con loro: "Voi angeli non avete bisogno della 
Torà, infatti non avete genitori da onorare, non avete possibilità di venir meno alla regole della kasherùth 
(le regole alimentari ebraiche), non avete nessuna schiavitù in Egitto da ricordare, non avete il pericolo di 
adorare gli idoli". Gli angeli ammisero che Mosé aveva ragione e che la Torà doveva essere data agli 
uomini, perché i suoi precetti erano proprio fatti per loro. Così Mosè portò ad Israele la Torà". 

 Il Talmùd dice che il Signore creò l’universo alla condizione che esso durasse solo se Israele avesse 
accettato la Torà, altrimenti l’universo sarebbe sparito e ritornato nel nulla. 

 "Gli ebrei vollero conoscere il loro Re e per questo il Signore parlò direttamente a ciascuno di loro. 
Infatti ripeté i primi due comandamenti parola per parola, perché tutti sentissero la Sua voce. Gli altri otto 
invece furono trasmessi loro da Mosè" 
 
 



Attività 
 

 Domande e Risposte 
 

1. La parola Shavuot letteralmente significa: 

1.     
a) 

Silenzio 

2.     
b) 

Celebrazione 

3.     
c) 

Settimane 

4.     
d) 

Contare 

 
2. Noi contiamo L’Omer per…: 

1.     
a) 

33 giorni 

2.     
b) 

Sette settimane 

3.     
c) 

Una settimana 

4.     
d) 

2 mesi  

  
3. Su quale monte Mosè ha ricevuto i 10 comandamenti ?  

1.     
a) 

Monte Ararat  

2.     
b) 

Monte Olivet  

3.     
c) 

Monte Sinai   

4.     Monte Moriah 
d) 

 

  

4. Qual’è il quinto comandamento?  

1.     
a) 

Non avrai altro Dio che Me  

2.     
b) 

Non rubare  

3.     
c) 

Non uccidere  
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Onora tua madre e tuo padre 4.     
d) 

 

  
5. Quali sono le feste che compongono i "Shloshah Regalim" ?  

1.     
a) 

Pesach, Shavuot e Sukkot  

2.     
b) 

Pesach, Lag Ba’òmer e Rosh Ha shanà  

3.     
c) Tu Bishvat, Chanukkah e Purim  

4.     
d) 

Rosh Ha shanà , Chanukkah e Shavuot  

  
6. Perchè è consuetudine mangiare i latticini di Shavuot?  

1.     
a) 

Perché è salutare  

2.     
b) 

Perchè Israele è la nazione del “latte e del miele”  

3.     
c) 

Per il gran caldo che c’è in Israele  

4.     
d) 

Perchè così è scritto nella Torah  

  
7. I giorni dell’Omer sono giorni di lutto e tristeazza.Perchè?  

1.      di Gerusalemme 
a) 

Per ricordare la distruzione del primo Tempio  

2.     
b) 

Perché siamo stati schiavi nell’Egitto  

3.     
c) 

Perché è cominciata la Primavera  

4.     
d) 

Perchè 12.000 coppie di studenti di Rabbi Akiva morirono per non 
essersi rispettati.  

 

  
8. Chi uccise Rabbì Akivà?  

1.     
a) I Romani  

2.     
b) 

Gli arabi  

3.     
c) 

Amman  

4.     
d) 

La famiglia di Amalek  



  
9. Perchè è tradizione adornare le sinagoghe e le case con  delle piante di  
Shavuot? 

1.     Per onorare l’ambiente 
a) 

 

2. Per ricordare la celebrazione di Tu-bishvat     
b) 

 

3.  una montagna immersa nel 
verde 

    
c) 

Per ricordarsi del dono della Torah  su  

4. a raccolta del frumento 
 

    
d) 

Per ricordarsi della stagione dell  

  
10. Quale libro si legge a Shavuot?  

1.     La meghillà di Ruth 
a) 

 

2. Il libro di Yona     
b) 

 

3. L’ Haggadà     
c) 

 

4. Cantico dei canti     
d) 

 

  
11. E’ tradizione celebrare Lag Ba’òmer nella grotta di:  

1.     Rabbi Akiva 
a) 

 

2. Re David     
b) 

 

3. Herzl     
c) 

 

4. Rabbi Simon bar Yohai     
d) 

 

 
 
 
 

 Le par n
 
Noi contiamo l’______ per 7 settimane. 
Mosè ricevette  _ l monte ______ . 
I tre pellegrinaggi ( shalosh ______ )sono _______ , ________ e ________ .  
Si usa mang _ te Shavuot. 
Noi decoriamo le ____ _ durante Shavuot. 
Durante la f havuot leggiamo la _______ di _______ 
Rimaniamo t _______ durante Shavuot 
La parola Shavu ignifica _______ 

ole ma canti 

i 10 _______ su

iare ___ ___ duran
____ con ______

esta di S
svegli tu

ot s
ta la notte studiando la _
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In Ordine le parole sono : OMER – COMANDAMEN UOT – 
SUKKOT – LATTICINI – SINAGOGHE – FIORI – MEGGHILLA’ – RUTH – TORAH – SETTIMANE 
 
 

TI – SINAI – REGALIM – PESACH – SHAV

 Mettere in ordine i 10 comandamenti 
comandamento 
 
 

con spiegazione e mimo di ogni 

 Qui so s are con la festa di 
Shavuot? 

 

tto vi ono due figure: in che modo si possono relazion

                
 
 
 

 Trova le parole nascoste 
 

C F T S E T T E Q E R T Y U I 
N O A W E R O T Y U I O L P A 

S A C H 
T R E A E H E T F G H Y T N G 
F N F R O D P A T T J S 
S T R L T D G F S L C R I M E 
U S H C A N A O E R C B T 
K S H C P M O I R E I V T 
K S G H N A O N E O T W N C I 
O I E C I V I K N I Q I S M 
T C V B N M M U S A T R E R A 
L  X O Z R I E C N 
P S D D T G D D A E 
S Z R U T H X C V H I O P S Y 
A S D F G J K L I S I N A I U 

 
Dieci – Comandamenti – Sukkot – Shavuot – Sette – Settimane – Pesach – Sinai – Ruth – 

O Q M Z O K M D P P E 

 D S A 

S I 
 F D 

 D 

 K J N B V C
I U T R A 

Omer – Latticini  
 
 
 
 
 

 Cruciverba 
 



 

 

 
 

 forma “ Sheloshà Regalim “ 
rante la festa di Shavuot 

. : La traduzione letteraria significa “ Settimane” 
4. : Ne sono scritti 10 sulle v  d a 
5. : Il settimo giorno è orno dello ……
6. : Luogo su c M  v e d  
7. : Festa dalla a i mi ia co ’O r
8. : E’ il mese d h o
9. : Sono 613 in totale 

1. : Insieme a Pesach e Shavuot
2. : Si legge il “ libro di …. ”  du
3

“Ta ole ell Legge” 
il gi  

ui osè rice ett  in ono Torà 
qu le s co nc  a ntare l me . 
i S avu t 
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SIMONA ZARFATI 

Philosophy for Chagghim 
 
La Philosophy for Children è un metodo pedagogico e cognitivo che prevede una propria 
formazione e delle competenze specifiche; ciò non toglie che noi possiamo utilizzarne le linee 
generali in modo funzionale ai nostri obbiettivi, con la consapevolezza però, che non stiamo 
applicando il curricolo ma solo accogliendo la valenza pedagogica degli stimoli che esso offre. 
Detto questo, una breve spiegazione dello svolgimento di una sessione di Philosophy for Children 
o  for Chagghim: 
 
Applicazione:  

 Si legge il racconto con i ragazzi. 
 Con un cartellone al muro si chiede ai ragazzi di formulare quesiti sul testo in forma 

interrogativa e li si scrivono sul cartellone  
 Ogni ragazzo può decidere di associarsi ai quesiti di qualcun altro.  
 Una volta finite le domande (che devono essere almeno una decina), si cercano collegamenti 

tra tutti i quesiti cercando di accorparli in argomenti (per esempio si sottolineano di rosso tutte 
le domande circa il pensiero, oppure tutte quelle che parlano di libertà ecc.). N.B. sono loro a fare 

tto questo! tu
 Si tracciano gli argomenti usciti fuori per categorie e i ragazzi decidono quale argomento 

trat e entassero ognuno la scelta, evitare 
vot

tar  durante la sessione. Sarebbe meglio che argom
azioni bulgare. 
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 ultimi 20 minuti) 
Tes

Scelto l’argomento, si da il via alla discussione. (
to: il metodo ha dei testi propri sotto forma di dialogo, nel nostro caso ne utilizzeremo altri 

fun ere. 
Tem

zionali ai contenuti che intendiamo trasmett
pi: ogni sessione è di un’ora. 

Età: 6-10 
Ruo dlo ell’educatore:  

 L’educatore-madrich parla pochissimo, deve solo facilitare la discussione (gestire gli 
interventi, scrivere alla lavagna ecc.) 

 L’educatore-madrich non esprime opinioni né partecipa alla discussione (se non per 
ricapitolare ogni tanto il punto di arrivo o per coinvolgere il gruppo se è restio a domandare) 

 La parte più importante è la formulazione delle domande, non la discussione!!! 
 Non esistono domande stupide. 
 Non c’è una conclusione con la “morale” finale quanto maggiori dubbi dell’inizio. 

 
 
“ Sono le quattro. Oggi siamo rientrati prima dalla scuola perché c’era uno sciopero degli 
insegnanti, cosi la nonna è venuta a prendermi prima e poi insieme siamo andati a prendere 
Marco alle elementari. 
Mamma arriverà alle 6; nonna è andata via e papà rientrerà per cena. Marco non ha voluto sentire 
ragioni. Ha acceso la tv ed è almeno un’ora che guarda i cartoni animati: è inutile che io gli ripeta 
che la mamma non vuole che vediamo la televisione quando siamo da soli ma lui non lo capisce 
proprio. 
“Sono la più grande”-dice la mamma- “e devo far rispettare le regole a mio fratello” 
Allora ritento: 
“Marco spegni la tv, mamma non vuole che la guardi se non c’è lei o papà” 
“Non mi importa, ora mamma non c’è” -risponde. 
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ono io, sono la più grande e devo farti rispettare le regole!” Ripeto senza troppa 

edo sempre con mamma perché non 

 questa risposta effettivamente non ero molto preparata, non so rispondere…Perché non arriva 

he uscire da scuola alle 4 e mezza e invece oggi siamo usciti prima perché le 
aestre non hanno lavorato; perché loro possono non rispettare le regole?” 

pre più ragione, effettivamente gli adulti fanno sempre come vogliono 
e le regole e noi no? 

mma mi sgriderà.  
io una regola stupida: sta 

pettiamo la regola della tv? Questa regola non è più importante quando si ha la 

a allora ha chiesto alla prof che cos’è una legge e lei ha detto che è come una 
biano.  

 le regole servono a farci vivere in ordine e 
arco non sta facendo né disordine né manca di rispetto a 

ico a nessuno, nessun poliziotto né la mamma o il papà verranno ad 

ono 
n sono molto 

n i i 

arco non si da per vinto : “Non l’ho decisa io questa regola perché devo rispettarla? Non sono 

re la casa, portare la 

“Ma ci s
convinzione. 
“Ma che regola stupida….Sto vedendo un cartone che v
posso vederlo ora?” 
A
qualcuno a togliermi dai guai? Sono grande devo far rispettare le regole! Ripeto con voce grossa: 
“Marco smettila le regole sono regole!” 
“Ma perché ti scaldi tanto, è una regola stupida” 
Non posso fare a meno di dargli ragione, effettivamente questo cartone lo vede sempre! 
Però mi sforzo ancora, e prima ancora di parlare Marco mi dice:  
“E’ una regola anc
m
Marco ha sem
loro….Perché loro possono trasgredir
Marco aggiunge: “Poi se tu non dici niente mamma non lo saprà mai!” 
So che sto facendo una cosa sbagliata, la ma
Vado in camera mia per pensare a come risolvere la situazione; è propr
guardando un cartone che vede sempre che male può fargli? Bisognerebbe fare delle regole che 
si possono cambiare, la mamma lo fa! Quando io o Marco abbiamo la febbre e siamo a casa tutto 
il giorno lei ci fa vedere la tv tutto il tempo che vogliamo. E allora perché quando abbiamo la 
febbre non ris
febbre? Allora le regole possono interrompersi o cambiare? Ci saranno regole e regole! 
La professoressa ci ha spiegato che oggi c’era lo sciopero perché hanno fatto una legge che a lei 
non piace. Francesc
regola però valida per tutti e che se non la rispetti i poliziotti si arrab
Ma se lei può non rispettare una legge perché Marco non può non rispettare una regola? 
Mi viene in mente che la mamma dice sempre che
rispettare l’uno con l’altro, ma M
nessuno! 
E poi se io non lo d
arrabbiarsi con Marco! 
Ma io sono la più grande e….Andrà a finire che la mamma si arrabbierà tantissimo con me invece 
che con Marco! Si! devo farmi ascoltare 
Mi metto davanti alla tv e dico: “Marco basta, anche se non ti piace è una regola che non puoi 

m ssoresse sca biare tu! La tv da solo non si guarda e basta!” -sembro mia madre- “Le profe
ccolo e decido io!”. Dal tono si capisce che nograndi e possono decidere tu sei pi

vinto, sto dicendo le stesse cosco e che mi ripete la mamma quando non voglio asciugarm
capelli con il fon!  
M
d’accordo!” 
“Quando arriva mamma ne parli con lei, ora comportati bene e spegni la tv” 
“Ma che sto facendo di male? I grandi fanno le regole e loro non le rispettano! Perché io devo per 
forza?” 
“Anche la scuola non è divertente ma ci dobbiamo andare è una regola! “ 
“Ma a scuola ci vanno tutti, invece questa regola della tv ce l’ho solo io perché?” 
Penso: forse quella di andare a scuola è una legge non una regola…Come dice la prof. , ma lei 
oggi con lo sciopero non ha rispettato la legge e Marco non vuole rispettare la regola della tv e 
perché io che non l’ho decisa la regola devo farla rispettare?  
Riprendo: “Anche i grandi hanno le regole, devono lavorare, cucinare, puli
macchina…” 
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esta cosa non è molto chiara. Domani lo chiederò alla prof. 

nessuno!”  
ussidiario in mano fingendo di fare i compiti.  

quella di 

“Si ma loro hanno solo le regole che hanno tutti, noi invece abbiamo pure le nostre!” 
Anche a me qu
Però dico:“Abbiamo delle regole e dobbiamo rispettarle!” 
“Perché?” 
“Perché  altrimenti ognuno fa come gli pare e si crea un gran disordine! Pensa se tutte le 
macchine passassero con il rosso quanti incidenti ogni giorno!” 
“Ma io se guardo la tv non faccio male a 
Suona il citofono, Marco spegne la tv e prende il s
Non dirò nulla alla mamma, così alla fine oltre alla regola della tv avrò trasgredito anche 
dire sempre la verità. “  
            Simona 
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