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EDITORIALE

Milano

Shalom, pace. Una parola, un leitmotiv che
gli ebrei ripetono dal primo mattino, appena
aprono gli occhi ed iniziano a pregare. E che
D-o metta la pace,
shalom su di te,
dicono i sacerdoti
alla fine della loro
benedizione.
Poni la pace, cose
buone
e
benedizioni su di
noi e su tutto il
popolo ebraico, si
domanda a D-o
prima
di
conclud e r e la
preghiera, lo
shmonè esrè, per
tre volte al
giorno. Da
quando siamo
scesi in Egitto per
venire ridotti in
schiavitù, il mondo non ha mai smesso di
andare alla ricerca spasmodica di motivazioni
d’odio verso il popolo ebraico. Gli ebrei si
nutrono delle pecore, idolo degli egizi, gli
ebrei non sono esseri razionali e rispettano il
sabato solo perché D-o l’ha comandato, gli
ebrei non si inchinano agli idoli, gli ebrei si
emarginano, gli ebrei si emancipano, gli ebrei
compiono omicidi rituali, gli ebrei sono
deicidi. Il medio oriente brucia, migliaia di
bambini vengono uccisi davanti agli occhi e

alle bocche cucite del mondo e gli ebrei? Si
difendono, non vogliono la pace. Obama,
Kerry, politici, uomini ‘di pace’ che accusate
Israele di non volere
la pace e di averne
boicottato i
processi. Gli ebrei
sono ancora qui
con le stesse
preghiere
immutate da
duemila anni. I
bambini ebrei
vengono educati
a credere, a
chiedere, a
sperare, a
pregare, per la
pace, nonostante
il nemico non si
sia mai messo a
riposo. E anche
q u a n d o
seppelliamo i nostri morti, quando l’ultima
vanga piena di terra copre il corpo di
ventenni massacrati da un camion guidato
da un terrorista, la nostra preghiera
domanda che ci possa essere infinita pace
dal Cielo e una buona vita per noi e per tutto
Israel. Colui che crea la pace nei cieli, la crei
anche per noi. Obama, Kerry, insieme ai
nemici che da migliaia di anni cercano scuse
per odiarci, non vi resta che rimanere in
silenzio di fronte al nostro amen.

BOTTA E RISPOSTA

Porgere l’altra guancia è un valore ebraico? Rav Yehuda Shurpin, chabad.org
Risposta: È chiaro che porgere l’altra
guancia a un aggressore violento
Domanda:
non è il modo ebraico di agire. Il
Caro Rav,
Re Salomone, il più saggio degli
Avevo l’impressione che
uomini, disse: “C’è un tempo
“porgere l’altra guancia” ai propri
per uccidere e un tempo per
nemici non fosse un approccio ebraico.
guarire… un tempo per
Tuttavia recentemente un amico mi ha
amare e un tempo per
fatto notare il verso citato nel Libro di
odiare; un tempo per la
Lamentazioni 3:30: “Lascia che egli offra la
guerra e un tempo per la
sua guancia a chi lo colpisce; lascia che egli
pace”. Non c’è dubbio che ci
sia pieno di riprovazione”. Ora sono
sono occasioni in cui è
confuso. È o non è un valore ebraico?
necessario combattere degli
Se lo è, come si concilia con il detto
avversari. Infatti, nella storia
talmudico: “Se qualcuno viene
biblica, al popolo ebraico è stato
per ucciderti, uccidilo
comandato di colpire i suoi nemici
prima”?
a volte anche in funzione preventiva.
Come tu hai giustamente fatto notare, i
nostri saggi ci istruiscono “Se qualcuno viene
per ucciderti, uccidilo prima”.
Come spesso accade, studiare la frase originale nel contesto dei versi in
cui è inserita la dà un signiﬁcato a volte diverso da quello letterale della
frase in sé. Quel verso infatti non menziona un nemico né l’essere sotto
attacco. E se non fosse per l’espressione “colui che lo colpisce” non
sapremmo neanche che è coinvolta un’altra persona, visto che il resto del
verso chiaramente attribuisce le aﬄizioni alla mano di D-o.
Esaminiamo quindi la profezia nel suo contesto. Essa si riferisce a un
punto cruciale nelle storia, ossia a quando il Tempio Santo è stato
distrutto e il popolo ebraico è stato mandato in esilio. Il morale era molto
basso e contrattaccare non era tecnicamente possibile. Pertanto il
profeta Geremia non predica sull’importanza dell’auto-difesa perché in
quel contesto sarebbe stato inutile. Egli oﬀre invece speranza, conforto e
una visione che sosterrà il popolo ebraico in esilio.
Dopo essersi lamentato a lungo per la sua soﬀerenza e disperazione,
Geremia parla ed elabora sulla speranza esprimendo fede nella

misericordia di D-o. “È bene che un uomo
supporti il giogo della sua gioventù. Che
egli sieda solo e aspetti, poiché Egli l’ha
messo su di lui. Che egli metta la sua bocca
nella polvere; potrebbe esserci speranza.
Lascia che egli oﬀra la sua guancia a chi lo
colpisce; lascia che egli sia pieno di riprovazione.
Poiché il Sign-re non lo abbandona per sempre”.
Alla ﬁne del capitolo egli chiede a D-o di punire e
distruggere i colpevoli per ciò che hanno fatto.
Secondo Rabbi Moshe Alshich il verso “è bene che un uomo
supporti il giogo della sua gioventù” signiﬁca che quando una
persona soﬀre tragedie nel mondo ﬁsico, egli dovrebbe
ricordare che D-o è compassionevole e buono. Lo scopo della soﬀerenza
potrebbe essere quella di farle ricevere una ricompensa più grande in un
tempo futuro, in questo mondo o nel prossimo.
Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, spiega che la soﬀerenza lieve
in questo mondo può salvare una persona da un giudizio severo nel
mondo a venire.
Rabbi Schneur Zalman di Liadi paragona il mondo ﬁsico e il mondo
spirituale al sole e la sua ombra. Ogni volta che il sole si muove, le ombre
sulla terra vengono alterate. A noi spettatori, migliaia di chilometri più in
basso, il cambiamento può sembrare così sottile e graduale che a
malapena lo notiamo; tuttavia nella galassia sta succedendo qualcosa di
importante, il sole orbita. Allo stesso modo, ciò che accade nel mondo è
un riﬂesso e un risultato di ciò che accade in Alto.
Pertanto, l’ingiunzione “che egli oﬀra la sua guancia a chi lo colpisce;
lascia che egli sia pieno di riprovazione” è una linea guida per
l’atteggiamento che si deve prendere davanti a un avversario. Dovremmo
accogliere le aﬄizioni con la certezza e la fede che tutto ciò che D-o fa è
essenzialmente per il bene, anche se lo scopo non è apparentemente
chiaro.
Secondo Rabbi Yitzchak Luria, l’Arizal, quando si ha questo
atteggiamento verso la soﬀerenza si merita di non soﬀrire per mano di
quei nemici.

LA TAVOLA DI SHABBAT

La Testa di Esaù Di Yanki Tauber, chabad.org

“N

ella grotta di Machpelà la testa di
Esaù giace nel petto di
Isacco” (Targum Yonatan; Genesi
50:13).
Giacobbe e Esaù, i figli gemelli di Isacco e
Rebecca, personificavano il gemellaggio perenne
di spirito e materia, dell’idea e della forza brutale,
della parola e della spada. Giacobbe era un uomo
integro, che dimorava nelle tende di studio; Esaù
era un abile cacciatore, un uomo del campo.
Esisteva però anche una relazione speciale tra il
materialista Esaù e il padre. La Torà descrive il
piacere di Isacco del cibo che Esaù preparava per
lui dalle sue cacciagioni. Quando il padre si sentì in
fin di vita chiamò prima di tutto Esaù per
benedirlo prima di morire. È chiaro che Esaù
doveva essere qualcosa di più del banditoassassino che conosciamo. Giacobbe e Esaù
furono anche sepolti lo stesso giorno. Il Midràsh
racconta che quanto il corteo funebre per
Giacobbe arrivò alla grotta di Machpelà in
Chevròn, si trovò davanti Esaù e i suoi uomini che
bloccarono il cammino. Esaù sosteneva che
l’unico lotto rimanente nella grotta fosse
suo per ereditarietà, poiché
Giacobbe aveva già preso il
proprio per seppellirvi la
moglie Lea. Quando i
figli di Yaakòv
replicarono che il
padre aveva
comprato il lotto
del fratello, Esaù
negò. Chushim,

figlio di Dan e sordo, chiese cosa stesse
succedendo, e quando gli spiegarono che Esaù
aveva bloccato il funerale, Chushim prese la spada
e decapitò Esaù, la cui testa rotolò dentro la
grotta e si fermò sul petto di Yitzchàk.
Il Potenziale
Esaù ha un corpo e una testa; il corpo è il
complesso della sua vita materiale, che però di
per sé può anche non essere necessariamente
profana. Essenzialmente, la realtà fisica è
creazione di D-o tanto quanto quella spirituale; se
opportunamente indirizzata, può anche arrivare a
essere la più grande espressione della verità
Divina. La realtà fisica non riconosce
nessun’autorità superiore, e persegue
unicamente il proprio mantenimento e crescita.
Vivere una vita materiale come impresa morale è
un sotterfugio. L’uomo mangia, per nutrire il
proprio corpo; lavora per aumentare la propria
ricchezza; persegue una carriera per ottenere
prestigio e potere. Eppure tutto ciò è uno
stratagemma per intrappolare il fisico e sfruttarlo
verso fini spirituali. Questo era il cacciatore che
Isacco amava: amava il figlio materialista che
aveva imparato a preservare e a sfruttare il
mondo fisico, che vagava per i campi senza mai
dimenticare di portarne a casa un boccone
saporito per il padre spirituale.
La Fine della Storia
La vita materiale però è costellata da insidie
grandi come il suo potenziale, e Esaù, materialista
per eccellenza, è finito anche per esserne la

Vayechì

ויחי

vittima per eccellenza. La sua testa cessò di
comandare il corpo e ne diventò la serva; anziché
sfruttare le potenzialità del fisico ne fu sfruttato;
rimase lui stesso intrappolato e cadde
rovinosamente in una vita di edonismo e violenza.
Isacco, continuava a sperare di isolare ed elevare
le prodezze di Esaù, ma Rebecca aveva capito che
quest’ultimo si sentiva troppo parte del mondo
materiale per elevarlo, aveva capito che solo chi
proviene da un posto spirituale può sperare di
dissotterrare il potenziale del materiale senza
farsi corrompere. Così, vestì Giacobbe con gli abiti
di Esaù e lo mandò a ricevere la benedizione della
“rugiada del cielo e dell’abbondanza della terra”.
Esaù assistette rabbiosamente all’invasione di
Giacobbe della sua propria sfera quando questi
ottenne le benedizioni materiali con l’inganno;
vide lo studioso ingenuo trasformarsi in astuto
uomo d’affari, eguagliando gli inganni di Labano e
ammassando ricchezze materiali. Un corpo senza
testa, ossia una vita fisica priva di qualsiasi ideale e
direzione, è negativa; quando però la testa è
sottomessa al corpo, quando la sensibilità
spirituale di una persona e la sua vitalità vengono
orientate a servire la materialità, il materialismo è
letale, si infiltra nei meandri interni dell’anima e
avvelena ciò che l’uomo e il mondo hanno di più
raffinato. Il giorno in cui Giacobbe fu seppellito, la
testa di Esaù venne sradicata dal suo corpo, e
quest’ultimo, privo della sua vitalità spirituale,
continuò a covare il materialismo senz’anima. La
testa, liberata dalla schiavitù corporale, fu riunita
alla sua sorgente nel petto di Isacco.

STORIA

Alla ricerca della vera spiritualità

S

ono stato educato
da una famiglia
poco praticante, di
stampo riformista, che
conosceva Pèssach e YomKippùr, ma niente altro
sull’ebraismo. E siccome
sono cresciuto negli anni
’60, durante la febbre
psichedelica, io ero un
prodotto di questa
controcultura.Come altri
miei coetanei, ero attirato
dalle ﬁlosoﬁe orientali: più
erano esoteriche e più mi
aﬀascinavano. Ad un certo
punto, aderii alla Società
Vedanta, una setta
dell’induismo. In base alla
sua ﬁlosoﬁa, qualsiasi
persona poteva essere
l’uomo saggio della sua
generazione. E quando
decisi di sceglierne uno e di
aﬃggerne il ritratto,
indovinate chi scelsi? Il
leader del cristianesimo!
Immaginate un po’ ﬁn dove
mi ero spinto!!!
Ma poi accadde qualcosa
che scombussolò la mia vita.
Nel periodo dei miei studi
all’università, andai in gita
con degli amici nel New
Hampshire sui monti
Jeﬀerson. Ad un certo
punto, uno dei miei
compagni ed io stesso ci ci
smarrimmo. Passammo
quattro giorni nella bufera di
neve prima che venissero i
soccorsi: ne uscii con geloni
che mi tennero a letto per
un certo tempo. Quando i
miei genitori vennero a
prendermi, mio padre vide il
ritratto appeso al muro ed
emise un urlo. Capì in quel
momento il mio livello di
assimilazione e sentenziò:
«Dovremmo portarti più
spesso in sinagoga». Ma
sapevo che non era né la
reazione né la risposta che
mi andavano bene.

LA SCOPERTA
Durante la convalescenza,
lessi un libro di ﬁlosoﬁa
ebraica nel quale venivano

descritti i movimenti
chassidici. Mi lasciò senza
ﬁato. Non avevo mai
associato l’ebraismo con una
qualsivoglia forma di
spiritualità e in quel libro
imparavo che invece esso
recava una ricchezza e una
profondità di pensiero di cui
ignoravo l’esistenza e la
sottigliezza. Ciò mi spronò
ad assistere ad una
conferenza del Rav Avrahàm
Shemtov del Centro
Lubàvitch di Filadelﬁa e ne
fui molto impressionato. Il
Rav riuscì a persuadermi di
partecipare ad un week-end
per studenti israeliti il quale
ebbe un forte impatto su di
me. Ma l’esperienza che
cambiò la mia vita fu il mio
incontro con il Rebbe di
Lubàvitch ad unFarbrenghen
– riunione chassidica. Mi
ricordo di aver osservato
quelle migliaia di chassidìm e
di aver detto al mio vicino:
«È grande!
Che festa! E
questo avviene ogni
settimana?». Poi fui spinto in
avanti e mi ritrovai di fronte
al Rebbe. Mi augurò
«lechayìm» guardandomi
con intensità. Quello
sguardo!! Come spiegarvelo?
Ho sentito dire che una
persona che riabbraccia la
Torà assomiglia a qualcuno
che cammina nel buio
quando, improvvisamente, si
apre una porta davanti a lui e
nella stanza vi trova un
tesoro. Fu il Rebbe ad
aprirmi quella porta e con il
suo sguardo cambiò la mia
vita. Quello sguardo ebbe un
eﬀetto domino che si
protrae ﬁno ad oggi sui miei
ﬁgli e nipoti, su tutta la mia
famiglia tanto chassidica
mentre all’epoca ero così
lontano da tutto ciò che
sono adesso!
UNA FAMIGLIA EBRAICA
Il cammino non fu molto
diretto. Alla Yeshiva
Universityincontrai quella
che divenne poi mia moglie.
Ci ﬁdanzammo nel 1976 e
chiedemmo un colloquio con

ilRebbe. Quando
arrivammo al 770 di
Eastern Parkway,
erano in molti ad
aspettare il proprio
turno. Mi venne
consigliato di
scrivere su un
foglietto il nome
mio e di mia madre,
ilRebbe ci avrebbe
dato la benedizione
e poi basta.
Ottemperai ma su
un altro foglietto
scrissi domande su due
argomenti che mi
assillavano, serbando la
speranza che durante
l’appuntamento potevo
lasciarlo sul tavolo del
Rebbe. Ma non fu così.
Quando entrai, il Rebbe mi
domandò: «Lei ha domande
da pormi?» risposi che ne
avevo due. La prima era: la
marijuana è un modo
corretto di raggiungere una
coscienza religiosa? La
seconda: il mio stile di vita
passato era per mia moglie il
massimo dei suoi più
peggiori incubi (induismo,
cristianesimo ecc...)
pertanto come avremmo
potuto raggiungere una
certa compatibilità? Il Rebbe
chiese: «Sono queste le sue
domande? Niente altro?» E
risposi di sì. Indi sorrise e il
suo sorriso illuminò tutta la
stanza. Proseguì: «Allora voi
due sarete una coppia molto
felice!»
Emisi un sospiro di sollievo.
Poi tornò alla prima
domanda: «La marijuana è
una sostanza che dà una
falsa sensazione di qualcosa.
Una voltasvanito l’eﬀetto
iniziale, quando si tenta di
aﬀerrare la sensazione
provata e di deﬁnirla, questa
ci sfugge e si torna nella
sfera dell’illusione. Ciò
perché la sensazione non
viene dall’interno, bensì
dall’esterno. Ecco perché
non è un modo onesto di
pervenire ad un sentimento
di attaccamento al Creatore.

Quanto alla compatibilità
della nostra coppia, spiegò
che mia moglie ed io
dovevamo preﬁssarci un
obiettivo comune.
Dovevamo incrementare lo
studio della Torà e la pratica
delle mitzvòt. Perciò
dovevamo studiare insieme.
Suggerì che studiassimo il
Kitzùr Shulchàn Arùch
(codice della Legge) in
inglese. Se ci impegnavamo
in questo scopo comune di
rinforzarci vicendevolmente,
saremmo stati in grado di
trasmettere i nostri ideali ai
nostri ﬁgli.
Queste furono le risposte del
Rebbe alle mie domande. Ci
benedì per il buon
svolgimento della nostra
missione e le sue benedizioni
si sono realizzate al cento
per cento.
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IN FAMIGLIA

Dare Signi@ica Ricevere
Uno dei concetti più importanti
dell'Ebraismo è quello della tzedakà,
ovvero l'obbligo di provvedere alle
necessità di chi è bisognoso dando
carità. I nostri saggi insegnano che la
tzedakà protegge la persona da una
sorte negativa, che porta benedizioni e
che aﬀretta la redenzione ﬁnale.
C'è un dettaglio delle leggi di tzedakà
che sembra alquanto sconcertante.
Infatti è scritto nel Talmùd che ogni
persona ha l'obbligo di dare tzedakà,
incluso colui che dipende
economicamente da un fondo di
assistenza sociale comunale. Non
sembra un po' assurdo? Se lo scopo
della mitzvà di tzedakà è di provvedere
ai bisognosi perché obbligare il
beneﬁciario stesso a diventare ancora
più bisognoso di aiuto, dando i suoi
magri fondi a un altro?
Tuttavia questa legge rivela il potere di
questa particolare osservanza. Lo scopo
della tzedakà è di portare beneﬁcio al

Di Rav Michoel Gourarie per gentile concessione di Chabad.org

datore tanto quanto, e perﬁno di più, al
ricevente. Imparare a dare è una parte
fondamentale nello sviluppo di ogni
essere umano. Infatti, gli atti di bontà
migliorano il nostro carattere, creando
sensazioni di sensitività, empatia ed
umiltà. Inoltre, quando si dà agli altri, si
accede alla forza inﬁnita della propria
anima per andare oltre il proprio io
limitato ﬁno ad entrare nel mondo di un
altro essere umano. Essere generosi
porta anche una sensazione di
appagamento e felicità interiore, coloro
che trovano diﬃcoltà a dare agli altri
(anche se hanno una buona scusa),
rischiano di diventare troppo
concentrati su stessi e perﬁno
egocentrici.

altri;
c o s ì
facendo
e g l i
diventa
u n a
persona
migliore
che a sua volta ha un eﬀetto positivo su
tutti coloro che lo circondano e aiuta a
creare un mondo migliore.
Quando si da si riceve molto più di
quanto si ha dato. Ciò che si è donato
sarà necessario ma limitato, mentre ciò
che si riceve è il dono della sensitività un dono senza prezzo e senza limite che
possiamo condividere con il resto del
mondo.

Colui che dipende dalla tzedakà altrui
per la propria sopravvivenza non aiuta la
comunità dando i suoi pochi soldi via. Al
contrario, avrà ora bisogno di un
ulteriore aiuto. Ma dando i suoi soldi,
egli aiuta se stesso, poiché impara cosa
signiﬁca dare e tendere la mano agli
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L’uovo sbucciato

IN

L’aglio, la cipolla o l’uovo sodo se
sbucciati dopo aver trascorso una
notte non vanno più mangiati.
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Se però è rimasta anche solo una
parte della buccia o non è stata
tagliata la coda della cipolla o
dell’aglio, si potranno mangiare
comunque.

Se l’uovo è stato mischiato con altre
sostanze come ad es. del sale o dell’olio, anche
in questo caso si possono consumare.
Nelle aziende di cibi a base di uova dove vengono
utilizzate quantità notevoli di uova in brick o
comunque aperte e lasciate trascorrere una notte, ci si
basa sul fatto che vengono aggiunte altre sostanze che se
anche minime (2%) permettono comunque di utilizzare
queste uova.

tratto da “Il Cielo in Terra” della Mamash
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Nell’halachà vengono riportati alcuni
casi di cibi da evitare di consumare
pur non essendo questi cibi proibiti.

Fede

Che ci siano delle questioni che non
comprendiamo è chiaro. Come potrebbe
l’intelletto ﬁnito di un essere umano soggettivo,
imprigionato nel tempo e nello spazio, penetrare
l’inﬁnita saggezza del Creatore? La vera
meraviglia è che esistano questioni che possiamo
comprendere...
Esiste una fede subrazionale, ossia la fede nei
dogmi. Esiste anche una fede sovrarazionale, cioè
la conoscenza intuitiva, la coscienza di una realtà
superiore, un barlume dell’inﬁnito presente in
ogni essere ﬁnito.

Non pensare di poter sfuggire alla fede. Ogni
scienza, ogni sistema logico hanno i loro assiomi.
La ragione non può avanzare nemmeno di un
passo senza un assioma su cui fondarsi.

www.pensieriditora.it info@pensieriditora.it 329.80.44.073

Direttore responsabile:
Rav Ronnie Canarutto

Hanno collaborato: Fabio Mieli, Myriam Bentolila, Chani Benjaminson,
Sterna Canarutto, Gheula Nemni, Deborah Klagsbald, Biniamin Canarutto

