SHABAT SHIRAH - PARASHAT BESHALACH

Shnat Hakhel

12 - 13 Shevat 5776

22 - 23 Gennaio 2016

ב״ה

PENSIERI TORAʼ
DI

Numero 299

Leilui Nishmat

Yosef Buaron ben Rachel ז״ל
da parte della moglie e dei 2igli

In memoria di Reizi Rodal z”l

L’uomo, la donna e l’immagine di D-o

Orari Accensione delle Candele

DI Gheula Canarutto Nemni

ORARI DI SHABAT

16:57

18:04

Roma

16:54

17:57

Torino

17:04

18:10

Venezia 16:44

17:51

Lugano 16:56

18:04

Tel Aviv 16:43

17:44

In memoria di

Jenni Rivka
z”l
Sofir

Donna devota alla
diffusione della
Torà
e dell’ebraismo.
יהי זיכרה ברוך

Prenota la tua dedica sul sito
www.pensieriditora.it
oppure al 329.80.44.073
info@pensieriditora.it

Si prega di non trasportare questo
opuscolo durante lo Shabat
in un luogo pubblico

EDITORIALE

Milano

Una donna andò da Rabbi Yehoshua e gli
domandò ‘perché uomo e donna sono così
diversi?’ ‘Parte tutto dalla loro creazione,’
egli rispose. ‘Perché le donne si profumano
più dell’uomo?’ gli domandò. ‘Perché l’uomo
è stato creato dalla terra. Se la lasci lì per
tanto tempo non assumerà un cattivo
odore. Le donne sono
state invece create da
un pezzo di carne. Prova
a lasciare un pezzo di
carne per tre giorni
senza sale e vedrai…’.
‘Perché l’uomo
corteggia la donna?’ ‘È
come qualcuno che ha
perso qualcosa. E ne va
alla ricerca. Eva proviene
da una parte del corpo di Adamo. E’ lui che
sente mancargli sempre qualcosa’ ‘Perché è
l’uomo ad affidare il proprio seme alla
donna e non viceversa?’ ‘Perché quando hai
qualcosa di prezioso cerchi la persona più
affidabile al mondo per fargliela custodire.
Quando D-o creò la donna, la creò dalla
costola dell’uomo perché stesse sempre al
suo fianco. Non dalla sua testa, rischiando
che gli stesse al di sopra, né dai suoi piedi
rischiando di venire sottomessa. Ma da una
parte sotto al suo braccio, per essere
protetta e vicino al suo cuore, per amarsi a
vicenda.
Colonia, Germania, primo giorno del 2016.
Branchi di uomini assalgono donne uscite di
casa per festeggiare, per camminare in

libertà nella propria città. Ignare che dietro
l’angolo si nasconda un individuo, a cui è
stato insegnato che se nasci con il
cromosoma XY sei superiore a chi invece
porta l’XX. Un individuo che, pur andando
contro ai principi morali e democratici
universali, trova giustificazione nella voce di
‘femministe’ perché
solo, abbandonato,
sradicato e forse anche
po’ provocato da quelle
donne.
Quando D-o diede vita al
creato, vi infuse un
eterno dualismo.
Maschio, femmina,
femmina e maschio.
Ognuno con le proprie
potenzialità e qualità. Ognuno consapevole
che, per svolgere appieno la propria
missione, avrebbe avuto bisogno di
complementarsi con il proprio opposto. Ma
mai superiorità. Di nessuno.
Tutti e due con la stessa, identica, dignità.
‘Questo è il racconto di come è nato l’uomo
nel giorno in cui è stato creato, D-o lo fece a
Propria immagine. Maschio e femmina li
creò’ sta scritto nella Torah. Questa è
l’immagine che D-o ha e incide nei propri
figli. Uomo e donna sullo stesso piano. E chi
lo dimentica, chi usa i propri geni per
giustificare una superiorità illusoria, viola e
deturpa l’immagine di D-o stesso.

BOTTA E RISPOSTA

Come mai i pesci non hanno bisogno della shechità? Di Rav Yehuda Shurpin, di Chabad.org
Risposta: quando gli ebrei erano nel deserto e
si lamentarono per la mancanza di carne,
Domanda:
Moshè si rivolse al Sign-re dicendo, “Se
ovini e bestiame verranno macellati per
come mai esiste
loro, sarà abbastanza per loro? Se tutti I
un rituale per
del mare verranno raccolti per
macellare e preparare pesci
loro, sarà abbastanza per loro?” Dal
tutti gli animali
fatto che il verso menziona la
kashèr al di fuori
macellazione riguardo alle pecore e al
dei pesci?
bestiame e usa il termine “raccogliere”
riguardo ai pesci, si deduce che basta
raccogliere i pesci fuori dall’acqua senza
macellarli.
Tuttavia la domanda rimane, qual è il motivo per cui i pesci vengono
trattati diversamente dagli altri animali?
Un passaggio enigmatico del Talmùd sembra occuparsi di questa
domanda:
Un oratore galileo pensò: il bestiame è stato creato dalla terra
asciutta e diventa kashèr tagliando entrambi gli organi (del collo); i
pesci sono stati creati dall’acqua e vengono resi adatti senza nessuna
macellazione rituale; gli uccelli sono stati creati dal fango e sono
pertanto resi adatti dal taglio di solamente un organo.
Ci sono diverse spiegazioni su questo passo interessante, eccone una:
Secondo gli insegnamenti ebraici, come pure secondo la ﬁlosoﬁa
antica, l’intero creato è diviso in quattro categorie basilari: il fuoco,
l’acqua, l’aria e la terra. La terra è considerata l’elemento più basso,
l’acqua è più raﬃnata, l’aria, che sorvola l’acqua è di livello più alto e

inﬁne il fuoco prevale su tutti, poiché
esso anela ad arrivare verso l’alto.
Sembra che il Talmùd stia dicendo che i
prerequisiti della kasherùt dipendono da
come l’animale è stato creato. Il bestiame
(e a un livello inferiore gli uccelli), sono stati
creati dalla “terra”, pertanto devono essere
macellati. I pesci sono stati creati dall’acqua, un
elemento più elevato e perciò non necessitano di nessun
tipo di macellazione.
Il grande Kabbalista Rav Yitzchak Luria, noto come l’Ari
(1534-1572), insegnò che ogni creazione ha una “scintilla”
di energia divina che forma la sua essenza e anima. Quando una
persona usa un oggetto per uno scopo Divino, ne libera la scintilla
divina, realizzando lo scopo per il quale esso è stato creato. Perciò chi
recita una benedizione sul cibo, mangia e in seguito usa l’energia
derivata dal cibo per fare una mitzvà, eleva la scintilla di divinità che è
l’essenza del cibo.
Tuttavia, alcune scintille divine sono più diﬃcili da trovare. Siccome il
bestiame è stato creato dalla terra, considerata l’elemento più
grezzo, essi hanno bisogno di più preparativi per essere elevati e
pertanto devono essere macellati secondo precise regole. I pesci,
invece, sono stati creati dall’elemento più raﬃnato dell’acqua e basta
raccoglierli tirandoli fuori dall’acqua e recitare la benedizione per
elevare la scintilla Divina in essi contenuta, per poi usare l’energia per
scopi divini.
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opo aver descritto la separazione
delle acque del Mar Rosso che
permise agli ebrei di attraversare il
mare all’asciutto, la Torà riporta:
“Mosè stese il suo braccio sul mare, e quando si
fece mattino il mare tornò alla sua
forza…” (Esodo 14:27). L’espressione in ebraico
“alla sua forza”, “leeitanò”, è composta dalle
stesse lettere della parola “litnaò” “alla sua
stipulazione”. Il Midràsh commenta: “Nel terzo
giorno della Creazione, quando D-o fece
emergere la terra asciutta dalle acque e le acque
si raccolsero in un unico luogo, formando il mare,
Egli stipulò un patto con il mare, ossia che si
sarebbe aperto per permettere agli ebrei di
camminare sulla terra asciutta per poi riversarsi
sugli egizi. Ecco perché il versetto può anche
essere interpretato ‘E il mare tornò alla sua
stipulazione’”. Questa interpretazione però
presenta una difficoltà: il versetto della Torà non
si riferisce all’ingiunzione divina di dividersi ma di
tornare allo stato precedente. Ma la parte più
importante della stipulazione non era forse che le
acque, contrariamente alla loro natura, si
dovevano separare?
La Condizione
“Tornò alla sua forza” sembrerebbe
indicare qualcosa di un po’ più di
un ritorno allo stato naturale.
Un commentatore
propone
una
spiegazione basata sul
racconto talmudico
di un miracolo
analogo. Nel
Trattato Chullìn 7a,
Rabbì Pinchàs ben
Yaìr intima al fiume
Ghinai di aprire le sue
acque, e quando il

fiume si rifiuta, egli gli dice: “Se non lo fai,
decreterò che in te non fluirà più acqua”. Se lo
stesso fosse accaduto al Mar Rosso, il suo ritorno
alla sua condizione originale sarebbe la prova di
aver rispettato l’accordo con D-o. Il Baal shem Tov
estende questo principio all’intero creato: ai
tempi della Creazione, tutti gli oggetti in natura
furono creati a condizione che avrebbero
obbedito alla volontà dei giusti, anche se ciò
sarebbe andato contro le normali leggi fisiche.
Inoltre, se non lo avessero fatto, non solo
avrebbero cessato di esistere ma sarebbe stato
come se non fossero mai stati creati. In altre
parole, se il Mar Rosso non avesse aperto le
proprie acque, non solo non avrebbe più avuto
acqua, ma sarebbe stata annullata anche la sua
esistenza precedente. Il versetto quindi ci dice
che “il mare tornò alla sua forza”. Compiendo la
volontà di D-o, si assicurò la sua continuità e sigillò
la sua esistenza passata. Ma come può
un’esistenza essere cancellata retroattivamente?
Il blocco mentale che ci impedisce di capire il
concetto è dovuto alla nostra convinzione che gli
oggetti hanno una propria esistenza indipendente
e che il nostro schema temporale (secondo cui
non possiamo tornare indietro e cambiare il
passato) è l’unico possibile. Nell’ebraismo,
entrambi i principi sono falsi. In primo luogo,
qualsiasi oggetto esiste perché D-o l’ha creato e lo
mantiene a esistenza; inoltre, il “tempo” è un
concetto umano che D-o ha creato ma a cui Egli
non è legato e ovviamente può agire
indipendentemente da esso. Ne consegue che Do può anche decidere di annullare la creazione di
qualcosa, che allora viene privato della sua
esistenza passata e futura. È per questo motivo
che il Midràsh non legge “forza” nel versetto ma
“stipulazione”, come un contratto legale
condizionato in cui, se la condizione non viene

rispettata, il contratto non è mai venuto a
esistenza.
La Forza del Mare
Resta ancora un punto da chiarire: se D-o può fare
delle creature ciò che vuole e quando vuole,
perché ha bisogno di stipulare un accordo, e
perché proprio al momento della creazione?
Anche in questo caso la risposta risiede
nell’interpretazione della parola “forza” come
“stipulazione”. Si potrebbe pensare che
un’esistenza condizionata, come quella del mare,
sia meno reale. In verità è proprio il contrario:
questa è la fonte della vera forza e della vitalità.
Nel commento al primo versetto della Genesi,
Rashì afferma che il mondo fu creato per il bene
di Israèl e della Torà. Questo può significare
semplicemente che il mondo è stato creato per
permettere agli ebrei di osservare la volontà di Do in terra ma anche che attraverso il compimento
degli ebrei della volontà Divina e dello scopo della
creazione, il mondo stesso si santifica e diventa
una dimora per D-o. Se il mondo fosse stato
creato come qualcosa che deve essere poi
costretto ad aiutare la missione di Israele, la sua
esistenza naturale sarebbe finita e temporale,
come uno sfondo, un habitat (o anche l’ostacolo)
per la rivelazione dello scopo Divino. Stipulando
dall’inizio che gli oggetti fisici avrebbero
trasformato la loro natura quando necessario per
il bene di Israele e per implementare la Torà, D-o
incise la possibilità del miracolo nella loro
costituzione. Ciò significa che quando si produce
un miracolo, non è un’interruzione delle vie della
natura ma una continuazione e un
completamento. Non sono oggetti che esistono e
poi scompaiono ma cose il cui destino è, per
natura dalla creazione, legato all’esistenza eterna
e miracolosa di Israele, e alla realizzazione eterna
e miracolosa dello scopo Divino.
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Eroismo ebraico nel Medio Evo

R

ameru, una
piccola località in
Francia, dove il
celebre Rabbenu Yaacòv Tam
(eminente tossaﬁsta, nipote
di Rashì) aveva fondato la
sua Yeshivà, faceva parte
delle poche cittadine
scampate alla selvaggità dei
Crociati, i quali, prima di
partire per la Terra Santa,
saccheggiarono e
massacrarono migliaia di
ebrei indifesi. Uno dei più
giovani discepoli di Rabbenu
Tam era Yossèf, ﬁglio di un
ricco ﬁnanziere di stanza alla
corte del vescovo di Treviri,
grande città in riva al Reno.
All’età di dodici anni, Yossèf
fu mandato alla Yeshivà di
Rameru per studiarvici e
diventare un erudito.
Sebbene fosse molto legato
alla famiglia e in modo
particolare a sua madre,
lasciò la casa paterna e le
relative comodità per
dedicarsi allo studio in quella
scuola talmudica. Grazie alle
sue spiccate facoltà
intellettuali, fece enormi
progressi e al termine di tre
anni di studio intensivo in
una classe di livello
superiore, diventò presto il
migliore di tutti. Sperava in
cuor suo di diventare
sapiente quanto gli studenti
più anziani che erano già
giovani rabbini destinati a
diventare capi spirituali nelle
comunità.

dedicato ai suoi libri e
vagando così a caso,
prendendo un sentiero in
una foresta, pensava a tutto
ciò che aveva imparato quel
giorno e cercava di ripassarsi
a mente le lezioni per capirne
ancora meglio il contenuto.
Ad un tratto, udì il rumore di
un galoppo. Si girò e vide un
uomo mascherato a cavallo
che
veniva con andatura
veloce nella sua direzione,
tenendo sulla sella un
adolescente gracile e ben
vestito che doveva essere
coetaneo di Yossèf.
Si mise subito a lato del
sentiero per non farsi
investire riuscendo, però, a
intravedere il ragazzino il cui
viso implorava soccorso.

Yossèf ebbe pietà ma non
poté far nulla, senza cavallo e
senza armi. Vide che il
cavaliere si era staccato dalla
strada principale ed era
penetrato nella foresta, così,
seguì le impronte lasciate
dagli zoccoli prendendo le
dovute precauzioni per non
farsi notare.
La notte era già calata ma il
nostro eroe continuava il suo
inseguimento. Un’ora dopo,
udì i nitriti di un cavallo. Si
avvicinò e trovò il cavaliere
mascherato che dormiva
sull’erba. Il giovane
prigioniero era legato ad un
albero e l’animale era legato
alla cintura del padrone con
una lunga corda.
Un pomeriggio, Yossèf si
Yossèf fece cenno al
mise a passeggio per i campi.
prigioniero di non muoversi.
Dal mattino di buon’ora si era
Lo liberò e tagliò la corda a
cui
era
legato il
Yossèf fece cenno al prigioniero di cavallo. Fece
montare il
ragazzino
non muoversi. Lo liberò e tagliò la con lui sulla
sella e se ne
scapparono
corda a cui era legato il cavallo. i n s i e m e .
Yossèf ora
Fece montare il ragazzino con lui era grato a
suo padre
che
gli
sulla sella e se ne scapparono r e g a l ò u n
p o n y
quando era

insieme.

piccolo sul
quale si era
esercitato a
cavalcare. Nel
frattempo, il
misterioso
rapitore fu
svegliato dallo
scalpitare del
suo animale.
Tentò
di
disarcionare
Rovine a Treviri, Germania
Yossèf, ma
questi riuscì a
svincolarsi
massacrare tutti gli uomini
zigzagando tra gli alberi.
ebrei. Avevano già catturato
Mezz’ora dopo, i due
Rabbenu Tam (così riferì
fuggiaschi erano fuori
Efràim ben Yaacòv, poeta e
pericolo. Si fermarono presso
storico del martirio degli
un piccolo ruscello e Yossèf
ebrei di quell’epoca) e
versò dell’acqua sul
cominciarono a picchiarlo
ragazzino che era svenuto di
con delle sbarre di ferro. Il
paura e di fatica. Quando
rabbino sanguinava da
riprese i sensi raccontò ciò
quattro profonde ferite alla
che gli accadde.
testa quando un cavaliere, a
Era ﬁglio di un conte potente
capo di un gruppo di uomini,
che viveva in un castello non
sopraggiunse. Avvicinandosi
lontano da Rameru. Era stato
al gruppo delle vittime,
rapito mentre cacciava falchi.
riconobbe il medaglione che
Era molto riconoscente al
usciva dalla camicia
suo salvatore e perciò gli
strappata di Yossèf. Balzando
chiese di venire a stare con
dalla sella, lo abbracciò e gli
lui da suo padre, il conte.
rivelò che era lui il giovanotto
Yossèf respinse la proposta
che aveva salvato qualche
perché sapeva che uno
anno addietro e che non si
studente della Yeshivà non
era dato pace ﬁnché non lo
era fatto per il tipo di vita da
avrebbe trovato.
castellano. Indi, gli diede il
Gli assassini, sopraﬀatti dallo
cavallo, gli indicò la direzione
stupore, non osavano più
da prendere e prese congedo
alzare la mano su altri ebrei e
da lui. Il fanciullo gli diede
quindi fuggirono poiché il
una catena d’oro che aveva
cavaliere minacciò di
al collo e Yossèf non poté
uccidere con le sue proprie
riﬁutare questo segno di
mani chiunque avrebbe
gratitudine.
osato nuocere ai suoi cari
Qualche anno dopo, un
amici. Ed è così che, grazie ad
giorno di Shavuòt dell’anno
una buona azione compiuta
4907 (maggio del 1147), una
da un ragazzino, uno dei più
compagnia di crociati attaccò
grandi Saggi di Israele,
Rameru e devastò la Yeshivà
Rabbenu Tam, fu salvato da
di Rabbenu Tam. Gli studenti
morte sicura.
e gli insegnanti furono
trascinati in un campo dove
si trovavano già altri ebrei in
cattività, appartenenti alla
comunità di Rameru le cui
LITOGRAFIA TIPOGRAFIA GRAFICA
case erano state depredate e
incendiate.
Yossèf, ormai adulto, era
diventato uno degli allievi
PREVENTIVI GRATUITI
TEL. 328 602 8886 preferiti del rabbino capo. I
327 870 48 91
crociati lo incatenarono col
maestro prima di eseguire il
loro macabro progetto di

BATI LEGANI

Speciale Yud Shevàt - Bati Leganì
Yud Shvat è il giorno della dipartita del Rebbe
precedente, Rabbi Yosef Yitzchak Shneerson,
(1950) e il giorno in cui il Rebbe accettò la
carica di leader (1951).
In quell'occasione il Rebbe pronunciò un
discorso molto profondo "Bati Legani Achoti
Kalà - sono venuto nel mio giardino mia
sorella mia sposa". Questo titolo è una frase
tratta dal Cantico dei Cantici (5,1), in cui D-o si
rivolge al popolo d'Israele con un amore
paragonabile a quello di uno sposo, e
annuncia del Suo ritorno nel Proprio giardino
(il mondo). Riportiamo di seguito un
riassunto di quel discorso.
L'essenza della Shechinah (la presenza di Do) si è rivelata inizialmente nel mondo
materiale. Per tale motivo, il ﬁne ultimo
della creazione è la realizzazione del
desiderio di D-o di avere, nel nostro mondo,
una Sua dimora.
Come si può costruire una dimora per D-o in
questo mondo? Soggiogando i propri istinti
e la propria natura alla volontà di D-o
(questo viene deﬁnito il servizio divino),
l'individuo dà inizio alla costruzione
della dimora. E attraverso tale servizio,

l'uomo è in grado di portare la luce di D-o
nel nostro mondo materiale e rivelarla.
Il Rebbe prosegue spiegando che, per
essere in grado di piegare la propria volontà
a D-o, è necessario un lavoro di
raﬃnamento, assimilabile a quello dei
sacriﬁci oﬀerti nel Beth HaMikdash (Tempio
di Gerusalemme). Quando un animale
veniva sacriﬁcato, scendeva un fuoco dal
cielo e consumava il sacriﬁcio. Questo è ciò
che deve avvenire nel cuore dell'uomo: la
sua parte più incline alla materialità
(identiﬁcata nella Chasidut con una parte
del cuore) deve, grazie all'intensità
dell'amore (assimilato ad un fuoco) per D-o,
raﬃnarsi e salire sempre più di livello,
avvicinandosi alla spiritualità.
Talvolta accade che l'uomo sia in preda ad
uno "spirito di follia" che lo induce a
desiderare la materialità, ad indebolirne la
sensibilità per il Divino e
l'apprezzamento dei valori della Torah. In
tali momenti l'uomo non è in grado di
comprendere a fondo le gravi
conseguenze del mancato rispetto delle
Mizvot, che porta ﬁno all'allontanamento e
alla separazione da D-o. Non bisogna però
perdersi d'animo: questo "spirito di follia"
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Pace in casa tratto da “Il Cielo in Terra” della Mamash
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Nelle questioni emotive le donne hanno
maggiore sensibilità degli uomini. Perciò, in
genere, in caso di litigio il compito del marito è
quello di cedere...
Niente è superiore alla pace. Anche quando hai
ragione al cento per cento e sei certo che
l’altro sbaglia a cento per cento, puoi cedere in
nome della pace. Meglio un pace diﬃcile che
un litigio facile.

HA

LO
O
G ’
AN LL ’
L’ DE HA
C
LA

A Tu Bishvàt si usa mangiare i frutti delle
sette speci con le quali è stata benedetta
la terra d’Israele. Bisogna tuttavia fare
attenzione alla frutta secca, spesso
contaminata dagli insetti. Il divieto di
mangiare gli insetti è una delle 365
proibizioni della Torà ed è quella più
grave tra le proibizioni alimentari.
Purtroppo molto spesso, inconsciamente,
ne mangiamo diversi. Per questo motivo
l’osservanza della kasherùt non si limita
all’acquisto di cibi kashèr, ma richiede
anche di accertarsi che non contengano
insetti o altre creature - né vivi né morti.
Nei datteri e nei ﬁchi secchi, per esempio, si
trovano spesso dei puntini bianchi o neri: sono
uova di insetti, la cui consumazione è ovviamente
proibita. Bisogna perciò aprire il frutto in due e
controllare che sia ben pulito all’interno.
La Berachà sulla frutta si recita solamente dopo averla
controllata, in modo da non fare nessuna interruzione tra la
benedizione e la consumazione. Essendoci soﬀermati solo su una
piccola parte degli alimenti a rischio di insetti per ovvi motivi di spazio,
concludiamo sottolineando l’importanza di un accurato controllo di
ogni genere di frutta e verdura prima della consumazione.
Fonti: Talmùd Chullìn 67b, Tur shulchan Aruch Yorè Deah Siman 84,
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I frutti di Tu Bishevàt

può intaccare
l'anima divina
dell'uomo, ma non
potrà mai cancellare
il legame dell'ebreo
con D-o. Nè
i n t a c c a r n e
l'essenza. Inoltre,
come ogni altra
cosa che esiste al
mondo, questo
"spirito di follia" ha
un equivalente positivo.
L'uomo è infatti in grado di
arrivare ad un livello tale per cui
tutta la propriamente e tutta la
propria parola sono completamente
dedicati a D-o.
Il Rebbe conclude aﬀermando che la nostra
è la settima generazione, l'ultima della
diaspora e la prima della Gheulà, la
redenzione. A prescindere dalla nostra
volontà o dalla nostra preparazione
spirituale, questo periodo è quello che
precede la venuta del Mashiach, momento
in cui tutto il mondo diverrà una "dimora
per D-o".

Una buona moglie è colei che spinge il marito a
volere le cose giuste.

Secondo i nostri saggi, le benedizioni che
l’uomo riceve non sono per lui, ma per sua
moglie e grazie a lei. Essi dissero anche:
“Onora tua moglie e diventerai ricco”.
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