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Orari	Accensione	delle	Candele

DELLO	SHABAT

												

Milano					17:35						18:39											

Roma							17:28							18:29		

Torino						17:42							18:46

Verona					17:28							18:32

Venezia			17:23							18:27

Lugano				17:35							18:40

Tel	Aviv				17:07							18:07											

Per	una	volta	D-o	non	ti	chiedo	qualcosa
Di Gheula Canarutto Nemni

Caro	D-o,

La	maggior	parte	delle	volte	in	cui	mi	rivolgo	a	
te	è	 per	 chiederTi	 aiuto,	 per	 domandarTi	 di	
dare	 una	 svolta	 positiva	 alla	 mia	 vita,	 per	
ottenere	quella	 cosa	 in	 più	che,	senza	di	 Te,	
non	sarebbe	possibile.	Oggi	 sono	 alla	 ricerca	
del le	 parole	
giuste	 solo	
p e r	 d i r T i	
grazie.	Perché	
non	 sempre	
s i a m o	
consapevoli	
d e l l e	
ricchezze	 che	
possediamo	e	
r a r amen t e	
riusciamo	 ad	
apprezzare	
c i ò	 c h e	
a b b i amo	 a	
portata	 di	 mano.	
Voglio	solo	ringraziarTi.	Per	avermi	fatto	parte		
di	un	popolo	che	in	presenza	di	un	solo	letto	in	
casa,	esige	che	 sia	 il	 padrone	a	 dormire	per	
terra	 e	 lo	schiavo	 a	 dormire	nell'unico	 letto.	
Per	 avermi	 fatto	 nascere	 tra	 persone	 che	
lavorano,	corrono,	faticano	e	quando	tirano	le	
somme	 di	 ciò	 che	 hanno	 guadagnato,	
pensano	prima	ai	poveri	e	ai	bisognosi	e	poi	a	
se	 stesse.	 Grazie	 D-o	 per	 il	 risveglio	 del	
mattino	illuminato	dalla	preghiera	e	da	attimi	
di	raccoglimento	invece	che	da	una	corsa	per	

buttarsi	nella	mischia	pochi	minuti	dopo	avere	
aperto	gli	occhi.	Grazie	per	quelle	venticinque	
ore	settimanali	di	off	line	totale,	di	famiglia,	di	
amici,	di	 silenzio	 interiore.	Per	la	magia	 degli	
sguardi	che	si	incontrano	dopo	una	settimana	
in	cui	tutto	avviene	di	fretta.	Grazie	per	avermi	
donato	la	 	chiave	per	 interpretare	ogni	 cosa	

ed	evento	della	
vita	 in	 ottica	
p r o f o n d a ,	
diversa.	Il	cibo	
n o n	 è	 u n	
s e m p l i c e	
i n s i eme	 d i	
m o l e c o l e	
saporite,	 i l	
tempo	 non	 è	
u n	
movimento	
me c c a n i c o	
delle	lancette.	
E	il	caso	non	è	

l ' a r te f i ce	 de l	
nostro	 destino.	 D-o	 grazie	per	 avermi	 fatto	
essere	 lì,	 insieme	a	 tutte	 le	 anime	 presenti,	
passate	 e	 future,	 del	 mio	 popolo	 e	 avermi	
fatto	 sentire	 direttamente	 dalla	 Tua	 voce,	 i	
primi	 due	 comandamenti.	 Nessun	 popolo	
della	storia	ha	mai	assistito	a	un	evento	simile.	
A	 nessun	 altro	 insieme	 di	 donne,	 uomini	 e	
bambini,	Ti	 sei	mai	 rivelato.	Grazie	D-o	per	 la	
Torà.	E	per	avermi	dato	l'onore,	il	privilegio	e	
la	 responsabilità	 di	 fare	 parte	 della	 Tua	
nazione.	
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In memoria di Reizi Rodal z”l

Si prega di non trasportare questo 
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PENSIERI DI TORA’

In onore
del Pidion haben

di

Aharon Pinchas 
Hassan

Che H’ ti faccia 
crescere nella Torà 
nella chuppa e nei 

maasim tovim!
Amen



Risposta:	
Iniziamo	 con	 la	 definizione	 classica	

d’espropriazione	per	 pubblica	utilità,	
che	 è	 menzionata	 per	 la	 prima	
volta	 nel	 Libro	 di	 Shmuel	
(Samuele).
Espropriazione	 per	 pubblica	
utilità	nella	Torà
Quando	 gli	 Ebrei	 chiesero	 al	
profeta	 Shmuel	 di	 nominare	
un	re,	egli	li	avvisò:
Questo	 sarà	 il	 modo	 del	 re	
che	 regnerà	 su	 di	 voi;	 egli	
prenderà	 I	 vostri	 figli,	 e	 li	
nominerà	per	 I	suoi	cocchi	 ed	
I	 suoi	 cavalerizzi…Ed	 egli	
prenderà	 I	 vostri	 campi	
migliori,	 le	 vostre	 vigne	 e	 I	

vostri	 alberi	 d’ulivo…Samuele	 I	
8:11-15.

Shmuel	presagì	 l’espropriazione	per	
pubblica	utilità	come	parte	del	modus	

operandi	 di	 un	 re	 Ebreo	 e	 del	 suo	
governo.	Nelle	parole	di	Maimonide:

[un	re]	 può	sfondare	le	recinzioni	che	circondano	
i	 campi	 o	 i	 vigneti	 e	 fare	 una	strada	 e	nessuno	 può	 essere	in	disaccordo	 con	 lui	
(take	issue	with	 him).	Non	c’è	un	 limite	alla	strada	che	il	 re	può	fare.	Piuttosto,	
essa	deve	essere	tanto	 ampia	 quanto	 necessario.	Non	 deve	 costruire	 la	strada	
storta	 a	 causa	 di	 un	 vigneto	 o	 un	 campo	 di	 un	 individuo.	 Piuttosto,	 egli	 può	
procedere	in	un	percorso	dritto	e	svolgere	 la	sua	Guerra.	 (Maimonide,	Leggi	dei	
Re		5:3.)
Chiaramente	 la	 legge	Ebraica	 riconosce	 il	 concetto	 dell’espropriazione	pubblica.	
Ma	quali	sono	i	 suoi	parametri?	 La	legge	Ebraica	tollera	il	 sequestro	di	 proprietà	
privata	 per	 trasferirla	 ad	 un’altra	 proprietà	 privata	 semplicemente	 per	
promuovere	 il	 sviluppo	 economico?	 Per	 le	 risposte	 a	 queste	 domande	
esploriamo	un	evento	che	accadde	qualche	generazione	dopo	i	tempi	di	Shmuel.

Il	Re	Achav	e	le	vigne	di	Navòt

Accanto	 al	 palazzo	 reale	in	Izre’el	 che	apparteneva	al	 re	Achav	 (un	regnante	del	
Regno	del	Nord	scissionista),	c’era	un	bellissimo	vigneto	che	apparteneva	ad	un	
uomo	 di	 nome	Navòt.	 Un	 giorno	 Achav	 chiese	 a	 Navòt	 di	 vendergli	 il	 vigneto	
perché	 era	 molto	 vicino	 al	 palazzo	 e	 voleva	 usare	 il	 terreno	 come	 un	 orto.	
Tuttavia	 Navòt	 rifiutò	 di	 vendere	 la	 sua	 proprietà	 per	 nessuna	 cifra	 al	 mondo,	

neppure	 in	 cambio	 di	 un	 terreno	
migliore	 da	 un’altra	 parte.	 Avendo	
visto	 quanto	 suo	 marito	 fosse	
dispiaciuto	 per	 questo	 vigneto,	 la	
regina	Izevel	 fece	in	modo	 che	Navòt	
venisse	ucciso.	
Quando	 il	 Re	 Achav	 andò	 nel	 suo	
vigneto	 acquisito	 illecitamente	 venne	
affrontato	 dal	 profeta	 Eliyahu	 che	
proclamò,	 “Hai	 ucciso	 e	 anche	 preso	
possesso?	 Così	 dice	D-o:	 ‘nel	 posto	 dove	 i	 cani	
hanno	leccato	il	sangue	di	Navòt,	i	cani	 leccheranno	il	
tuo	 sangue…e	 Izevel	 anche	 verrà	 mangiata	 dai	 cani	 di	
Izre’el’”,	Re	I,	21.
Come	 dicono	 i	 commenti,	 in	 base	 alla	 legge	 dell’espropriazione	
pubblica	apparentemente	 il	 Re	 Achav	 aveva	il	 diritto	 di	 prendere	 il	
vigneto	di	Navòt.	E	rifiutando	di	darlo,	Navòt	stava	ribellando	contro	 il	Re	Achav,	
meritando	 perciò	 la	morte.	 Dove	ha	 sbagliato	 allora	 il	 Re	 Achav?	 Esaminiamo	
quest’episodio	 per	 determinare	 i	 limiti	 dell’espropriazione	pubblica	 secondo	 la	
legge	Ebraica.
Come	enfatizzato	da	Maimonide	nelle	sue	Leggi	dei	Re,	l’espropriazione	pubblica	
è	applicabile	 solamente	per	 quanto	 riguarda	il	prendere	la	proprietà	e	 darla	agli	
eserciti	o	 ai	 servi	del	 re	per	motivi	di	 sicurezza	nazionale.	Pertanto	non	 si	 applica	
al	vigneto	di	Navòt.

Il	caso	Kelo

Nonostante	 ci	 siano	 molte	 discussioni	 riguardo	 i	 parametri	 esatti	
dell’espropriazione	pubblica	nella	 legge	 Ebraica	è	 chiaro	 che	essa	non	 include	il	
prendere	 terreno	 e	 trasferirlo	 ad	 un	 altro	 individuo	 privato	 solamente	per	 uno	
sviluppo	 economico.	 Come	 spiega	 Rabbi	 Schneor	 Zalman	 di	 Liadi,	
l’espropriazione	 pubblica	 è	 solamente	 permessa	 se	 la	 legge	 viene	 applicata	
ugualmente	a	tutti	 senza	differenze.	Ed	anche	allora,	deve	essere	per	 il	beneficio	
del	 re	 o	 per	 il	 bene	 nazionale,	 non	 per	 trasfirere	 da	 un	 privato	 ad	 un	 altro,	
altrimenti	 si	 tratta	di	un	 furto,	Shulchan	Aruch	Harav,	Choshen	Mishpat,	Hilchot	
Gezeila	19.

Il	 chassidismo	insegna	una	lezione	profonda	tratta	dalla	legge	dell’autostrada	del	
re.	 In	 un	 certo	 senso	 siamo	 tutti	 parte	 dell’esercito	 di	 D-o	 reclutati	 per	
combattere	le	forze	del	buio	e	del	male	con	la	luce.	Nulla	può	intralciare	la	nostra	
Marcia	Avanti	e	non	dobbiamo	fare	la	nostra	strada	‘storta’	per	via	di	un	‘vigneto	
o	 un	 campo’.	 Piuttosto	 possiamo	 procedere	 nella	 strada	 dritta	 e	 svolgere	 la	
nostra	missione	nel	mondo.	E	con	l’aiuto	di	D-o	avremo	successo!

Domanda:					
L’espropriazione	per	

pubblica	utilità	si	riferisce	
solitamente	al	potere	di	uno	stato	o	

di	un	governo	nazionale	di	prendere	una	
proprietà	privata	per	uso	pubblico.	

Tuttavia	nel	caso	controverso	della	Corte	
Suprema	Statunitense	nel	2005,	noto	come	
Kelo	vs	New	London,	la	corte	decretò	che	il	

potere	d’espropriazione	per	pubblica	utilità	si	
estende	anche	al	trasferimento	di	terreno	da	
un	proprietario	privato	ad	un	altro,	per	lo	

scopo	di	incoraggiare	il	sviluppo	
economico.

Qual’è	l’opinione	Ebraica	su	queste	
due	interpretazioni	

dell’espropriazione	per	
pubblica	utilità?	

vete	 visto	 quello	 che	 ho	 fatto	
all’Egitto;	 e	 vi	 ho	 trasportato	
sulle	 ali	 di	 un’aquila	 e	 vi	 ho	
portato	 a	 Me”	 (Esodo	 19:4).	

Perché	 D-o	 sceglie	 proprio	 un’aquila	 per	
esemplificare	 il	 Suo	amore	e	la	Sua	 cura	 verso	
di	 noi?	 L’interpretazione	 forse	 più	 nota	 è	
quella	 di	 Rashì:	 “Tutti	 gli	 altri	 uccelli	
trasportano	 i	 loro	 piccoli	 con	 le	 loro	 zampe,	
per	 timore	 che	 un	 predatore	 li	 attacchi	 da	
dietro	 e	 da	 sopra.	 L’aquila	 invece	 non	 teme	
nessun	altro	uccello,	ha	 paura	 solo	dell’uomo,	
e	 per	 questa	 ragione	 trasporta	 i	 suoi	 piccoli	
sulle	 sue	 ali:	 se	 è	 attaccata	 dalle	 frecce	
dell’uomo	dal	basso,	 sarà	 lei	a	 restare	 ferita	e	
non	 i	 suoi	 aquilotti.	 Quando	 gli	 egizi	
attaccarono	gli	ebrei	al	Mar	Rosso,	D-o	mandò	
degli	angeli	a	posizionarsi	tra	il	campo	di	Israèl	
e	quello	egizio,	e	le	nuvole	Divine	 assorbirono	
le	frecce”.	Il	Chiddushè	Harìm	(primo	Rebbe	di	
Gur)	 spiega	 questa	 idea	 in	 senso	 omiletico:	
quando	 le	 acque	 del	 mare	 si	 stavano	 per	
aprire,	 gli	 angeli	 si	 lamentarono	 con	 D-o,	
osservando	 che	 anche	 gli	 ebrei	erano	 idolatri	

come	gli	egizi,	quindi	perché	
salvarli?	 D-o	 allora	

d e s c r i s s e	 l a	
r e l a z i o n e	

speciale	 che	
ha	 con	 i	

d i s c e n d e n t i	 d i	 A v r a h àm .	 U n ’ a l t r a	
interpretazione,	 quella	 del	 Chatàm	 Sofèr,	
spiega	 che	 l’aquila	 possiede	 tutti	 e	 quattro	 i	
requisiti	 degli	 animali	 non	 kashèr,	 e	 D-o	 ha	
scelto	 proprio	 l’aquila	 per	 esprimere	 il	 Suo	
amore	 condizionato	per	 tutti	 i	 figli	 d’Israele,	
anche	 se	 sono	 immersi	 nell’impurità,	 per	
riportarli	a	Sé.	

La	Tempistica

Un	 commentatore	 contemporaneo,	 Rabbi	
Mattis	Blum,	cita	un	passaggio	talmudico	che	
descrive	la	crudeltà	della	capra	di	montagna:	
quando	essa	 si	prepara	 a	 partorire,	 sale	fino	
alla	cima	 di	un	monte	affinché	i	suoi	neonati	
cadano	e	muoiano.	D-o	manda	 un’aquila	 che	
raccoglie	il	 cucciolo	sulle	 sue	ali	 e	 lo	 riporta	
alla	madre.	“Se	sfasassi	i	tempi”,	dice	D-o,	“il	
capretto	 morirebbe”	 (Bavà	 Batrà	 15	 a-b).	
L’Arizal	osserva	 che	se	D-o	avesse	aspettato	
un	 secondo	 di	 più	 a	 liberare	 gli	 ebrei	
dal l ’Egitto,	 ess i	 sarebbero	 sces i	 a l	
cinquantesimo	 livello	 di	 impurità,	 avrebbero	
passato	 il	 punto	 di	 non-ritorno	 e	 non	
avrebbero	potuto	essere	redenti.	Se	fossero	
stati	 liberati	 un	 secondo	 prima,	 D-o	 non	
avrebbe	 mantenuto	 la	 Sua	 parola	 sui	 400	
anni	 di	 esilio	 poiché	 non	 sarebbero	 stati	
ancora	 completamente	 trascorsi.	D-o	 quindi	
avrebbe	 calcolato	 i	 tempi	 in	 maniera	
perfetta,	 esattamente	 come	 nel	 caso	
dell’aquila	 che	salva	il	capretto;	ecco	perché,	
secondo	Rabbi	Blum,	D-o	dice	che	ci	ha	tratti	
in	salvo	sulle	ali	di	un’aquila.

Il	Sinài

Secondo	 Nachmanide,	 citando	 Onkelos,	
l’espressione	“e	vi	porterò	a	Me”	si	riferisce	
al	Sinài.	La	rivelazione	al	Sinài	rappresenta	la	
nascita	del	rapporto	legale	e	rituale	tra	D-o	e	
il	 popolo	 ebraico.	 D-o	 ci	 dice	 che	 non	
dobbiamo	mai	dimenticarci	che	Lui,	verso	cui	
siamo	 responsabili	 in	 quanto	 ebrei,	 è	 lo	
Stesso	 che	 ci	 ha	 trasportati	 sulle	 ali	
dell’aquila:	 il	 D-o	 dell’amore	 e	 il	 D-o	 della	
giustizia	 sono	 lo	 stesso	 D-o,	 e	ogni	 singolo	
precetto	scaturisce	dalla	stessa	compassione	
che	 D-o	 esercita	 quando	 ci	 protegge.	 I	
Maestri	 descrivono	 l’esperienza	 al	 Sinài	
come	 il	 matrimonio	 tra	 D-o	 e	 il	 popolo	
ebraico,	 e	 l’idea	 talmudica	 che	 D-o	 ha	
sollevato	la	montagna	sulla	testa	del	popolo	
(Shabbàt	 89a)	 rappresenta	 la	 chuppà	 sotto	
la	quale	si	sono	celebrate	le	nozze.	A 	questo	
punto	della	 lettura	delle	parashòt,	quando	ci	
accingiamo	ad	 affrontare	la	parte	normativa	
della	 Torà,	 dobbiamo	 tenere	 a	 mente	 che	
q u e s t e	 l e g g i	 n o n	 s o n o	 s t a c c a t e	
dall’immagine	 dell’aquila;	 la	 legge	 civile	
scaturisce	 dall’etica	 Divina,	 e	 instaura	 un	
legame	con	il	Sign-re	basato	sul	pre-esistente	
rapporto	 amorevole.	 Secondo	 molti	
commentatori	questa	è	la	ragione	per	cui	D-o	
comincia	 il	 Decalogo	 descrivendoSi	 come	
Colui	 che	 ci	 ha	 tratti	 fuori	 dall’Egitto:	 ci	
ricorda	 dell’aquila	 che	 ci	 raccoglie	 al	
momento	 giusto	 per	 portarci	 in	 salvo,	 che	
Egli	 ci	 vuole	 bene	 senza	 riserve	 e	 che	 è	
pronto	 a	 soffrire	 in	 prima	 persona	 per	
risparmiare	ferite	dolorose	a	noi.

Sulle	Ali	di	Un’Aquila	Di	Ely	Krimsky,	chabad.org

LA TAVOLA DI SHABBAT

BOTTA E RISPOSTA

Il	governo	può	requisire	una	proprietà	privata?					Rav	Yehuda	Shurpin,	Chabad.org

יתרו

“A
Yitrò
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STORIA

uando	 mio	 nonno	
Israel	studiava	alla	
yeshivà	di	Nevel	 in	
Russia	Bianca,	uno	

dei	 suoi	 compagni	 di	 classe	
più	giovane	di	 lui	 aveva	una	
matita	 e	 un	 quaderno	 ai	
quali	 teneva	 tantissimo,	 in	
quanto	 ogni	 giorno	 se	 ne	
serviva	 per	 scrivere	 una	
lettera	 ai	 suoi	 genitori.	 Un	
giorno,	 un	 ragazzo	 più	
g rande	 notò	 i l	 b imbo	
o c c u p a t o	 a	 s c r i v e r e	
cosc ienz iosamente;	 g l i	
strappò	di	mano	la	matita	e	
fuggì.	 	 Il	 bambino	si	mise	 a	
piangere	 amaramente	 per	 il	
furto	 di	 questo	 oggetto	
tanto	 importante	 dal	 quale	
dipendeva	 il	 contatto	 coi	
suoi	 genitori.	 Israel	 vide	 la	
scena,	 corse	 d ietro	 a l	
furfantello,	riprese	 la	matita	
e	lo	avvertì	il	di	non	provarci	
mai	 più,	 se	non	 voleva	 farsi	
picchiare.	 Il	 ragazzo	 capì	
subito	la	 lezione,	 il	 bambino	
derubato	 asciugò	 le	 sue	
lacrime	 e	 non	 fu	 mai	 più	
molestato.	
	
In	seguito,	dopo	la	sua	Bar	-
m i t z v à	 m io	 nonno	 f u	
mandato	 dai	 suoi	 genitori	
alla	yeshivà	della	cittadina	di	
Lubavitch,	affinché	divenisse	
più	 serio,	 cosa	 che	 non	 era	
scontata	 visto	 l’aneddoto	
seguente:	 il	 Rebbe	 Shalom	
Dov	 Ber,	 quinto	 Rebbe	 di	
Lubavitch,	 abitava	 nello	
stesso	 edificio	 che	 ospitava	
la	 yeshivà.	 A	 parte	 gli	
studenti,	c’era	anche	…	una	
capra	 il	 cui	 buon	 latte	
serviva	 a	 nutrire	 gli	 allievi	
come	 i	 professori.	 La	 capra	
aveva	 una	 lunga	 barbetta,	
dunque	 fu	 soprannominata	
“boroda”	 (“la	 barbuta”	 in	
yiddish).	 Un	 giorno,	 Israel	
era	 riuscito	 a	 procurarsi	 un	
bicchierino	 di	 vodka	 e	
uscendo	dalla	yeshivà	vide	la	
capra	 nel	 cortile,	 le	 offrì	
qualche	 sorsetto	 del la	
bevanda	 alcolica,	 che	 ebbe	
su	 di	 essa	 gli	 stessi	 effetti	
che	ha	sugli	 esseri	umani:	la	
capra	 si	 mise	 a	 ballare,	 a	
girare	belando	“Bee,	Bee...”.	
Attirati	 dagli	 strani	 versi,	
altri	 alunni	 uscirono	 dalle	
c l a s s i	 e	 c i r conda rono	
a l l eg r amen te	 Bo roda ,	

saltellando	 anche	 loro. 	 Ma	
uno	 dei	 professori	 udì	 il	
baccano,	 vide	 la	 scena,	
riportò	il	tutto	alla	direzione	
dell’istituto,	 e	 Israel	 fu	
e s pu l s o .	 Ma	 u s c endo	
d a l l ’ u ffi c i o	 d i c h i a r ò	
pacatamente	a	se	stesso	che	
si	 rifiutava	 di	 tornare	 dai	
suoi	genitori.
	
E	 dove	 sarebbe	 andato	
allora?	 Non	 ne	 aveva	 la	
minima	 idea.	 Errando	per	 le	
viuzze	del	villaggio,	decise	di	
entrare	 nella	 casa	 di	 una	
delle	famiglie	che	ospitava,	a	
pagamento,	 gli	 studenti	
d e l l a	 y e s h i v à .	 E n t r ò ,	
appoggiò	 la	 sua	 roba,	 e	
annunciò	 che	 si	 sarebbe	
installato	 lì.	 Non	 gli	 fecero	
domande	 e	 per	 ben	 due	
settimane	 poté,	 diciamo…	
riflettere.	

Alche	 è	 il	 padrone	 di	 casa	
mandò	 l a	 f a t tu ra	 a l l a	
yeshivà.	
		
	
Quando	 i	 direttori	 capirono	
le	 manovre	 del	 ragazzo,	 lo	
convocarono	 ed	 Israel	
spiegò	 che	 in	 realtà	 non	
aveva	 avuto	 il	 coraggio	 di	
tornare	 a	 casa	 sua	 e	 di	
causa re	 t an ta	 pena	 e	
delusione	 ai	 suoi	 genitori.	
Riguardo	 al	 suo	 soggiorno	
“all’hotel”	 –	 ammesso	 che	
ce	 ne	 fosse	 stato	 uno	 a	
Lubavitch	 -	 	 disse	 con	
a p l o m b :	 « H o	 f a t t o	
risparmiare	 tanto	 denaro	
alla	 yeshivà.	 Se	 non	 avessi	
avuto	 dove	 dormire,	 sarei	
rimasto	 per	 strada	 e	 sarei	
morto	 di	 freddo.	 Se	 non	
avessi	 avuto	 cibo,	 sarei	
morto	 di	 fame.	 La	 yeshivà	
sa rebbe	 dunque	 s ta ta	
obbligata	 a	 seppellirmi,	 a	
comprare	 una	 bara, 	 un	
posto	 al	 cimitero	e	 in	 più	 a	
mandare	 un	 telegramma	 ai	
miei	 genitori!	 Una	 bella	
somma	 tutto	 sommato!»	 E,	
riguardo	 a	 Boroda,	 la	 sua	
risposta	era	 tutta	pronta:	«È	
vero,	 all’inizio	 mi	 sono	
comportato	male, 	non	avrei	
dovuto,	ma	ho	imparato	una	
lezione:	il	Rebbe,	gli	alunni	e	
la	 capra	 vivono	nello	stesso	
luogo.	Gli	 alunni	 guardano	il	

Rebbe	 e	 la	 capra	
guarda	 il	 Rebbe.	
Dobbiamo	 imparare	
dal	 Rebbe	mentre	lo	
o s s e r v i a m o ,	
a l t r i m e n t i	 n o n	
valiamo	 più	 di	 una	
c a p r a ! »	 I	
responsabili	 della	
yeshivà	 scoppiarono	
ridere,	poi	assunsero	di	
nuovo	 un’aria	 seria	ma	 non	
per	molto	 e,	 ben	 presto	 la	
ridarella	 tornò.	 Israel	 di	
Nevel	era	un	burlone	ma	era	
v i v a c e	 d i	 s p i r i t o	 e	
intelligente,	 e	 si	 era	 notato	
quanto	si	prendeva	 cura	dei	
compagni	 di	 scuola.	 Fu	 di	
nuovo	 reintegrato	 nella	
yeshivà.
	
Anni	 dopo,	 mentre	 Israel	
ballava	 a	 Simchat	 Torà	 con	
gli	 altri	 chassidìm,	colui	 che	
era	 stato	 l’amministratore	
della	yeshivà	all’epoca	 in	 cui	
lIsrael	 ui	era	studente	 e	 che	
non	 era	 altro	 che	 il	 sesto	
R e b b e	 d i	 L u b a v i t c h ,	
appoggiò	affettuosamente	il	
suo	braccio	sulla	sua	spalla	e	
gli	 bisbigliò:	 «Sei	 un	 buon	
figliolo	per	me».

In	seguito	Israel	fu	scelto	dal	
padre	di	Hanna	Pevzner,	rav	
Mordechay,	 che	 cercava	 un	
vero	 chassìd	 come	 marito	
per	 sua	 figlia.	 Si	 sposarono	
in	 tutta	 sempl ic i tà	 ed	
ebbero	 tanti	 figli,	 nipoti	 e	
bisnipoti. 	 La	 loro	 vita	 fu	
costellata	 da	 difficoltà	 a	
causa	 di	 Stalin	 e	 del	 suo	
regime	 totalitario	con	le	 sue	
leggi	 contro	 la	 fede	 e	
soprattutto	 contro	 la	 fede	
ebraica.	 Sempre	 molto	
d e t e r m i n a t o , 	 I s r a e l	
continuava	 ad	 insegnare	
clandestinamente	 la	 Torà	 ai	
bambini.	 Per	Hannah,	 come	
per	 molte	 altre	 donne,	
l’unico	 momento	 di	 pausa	
era	 quello	 che	 seguiva	
l’accensione	delle	candele	di	
Shabbàt.	
Le	mani	 di	 Hannah!	Tutta	 la	
settimana	 aveva	 pulito	 in	
ginocchio	 i l	 pavimento	
dell’unica	 stanza	 del	 loro	
al loggio,	 sc iacquato	 la	
biancheria	 che	 era	 stata	 in	
ammollo	nelle	tinture	ed	con	

a l t r i	 l i qu id i	 co r ros i v i ,	
sbucciato	 e	 mondato	 le	
verdure	 non	 più	 tanto	
fresche,	cucito	 china	 su	una	
vecchia	 macchina,	 piantato	
e	annaffiato	il	suo	minuscolo	
orto.
	
	 Ora	 le	 sue	 mani	 ruvide	
accog l ievano	 Shabbàt ,	
circondando	le	fiamme	e	poi	
coprendo	 gli	 occhi	 stanchi	
ment re	 mormorava	 l a	
benedizione	 sulle	 candele	 e	
pregando	 per	 ognuno	 dei	
suoi	 discendenti.	 Quando	
finiva,	 sorrideva	 fel ice,	
augurando	 “Gut	 Shabbes”	
alle	 figlie	 e	 nipoti	 e	 allora	
avveniva	 un	 miracolo:	 il	
foulard	tanto	consunto	della	
mia	 adorabile	 nonna	 si	
trasformava	 in	 un	 diadema	
dorato	 ornato	 di	 diamanti	
scintillanti,	e	il	suo	 	semplice	
a b i t o	 n e r o	 d i v en t a v a	
un’elegante	 cappellino	 dai	
colori	 cangianti.	 Quando	
infine	 si	 sedeva	 sulla	 sua	
s e d i a	 p r e f e r i t a	 d a l l o	
schienale	dritto,	il	viso	di	mia	
nonna	Hannah	 irradiava	una	
luce	 misteriosa	 quanto	 lo	
Shabbàt	stesso.	Ogni	traccia	
d i	 d u r o	 l a v o r o	 d e l l a	
settimana	 spariva	 e	 tutti	
coloro	 che	 assistevano	 a	
questa	 t rasformaz ione	
i m p r e s s i o n a n t e ,	
assaporavano	 l ’ i s tante	
fugace	di	pace	e	di	serenità.	

La	 regina	 Shabbàt	 era	
arrivata.

Miriam	Paltiel	Nevel
	
	
	
	

La	matita,	la	capra	e	i	miei	nonni		Miriam	Paltiel	Nevel
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Destra	prima

Ci	 sono	 regole	 ben	 precise	 che	
riguardano	il	modo	in	cui	una	persona	
debba	vestirsi.

Quando	 si	 indossa	 un	 indumento	 si	
deve	 dare	 precedenza	 sempre	 alla	
destra,	quindi	 indossando	 ad	 es.	 una	
camicia	 si	 deve	 infilare	 prima	 la	
manica	destra	e	poi	la	sinistra.

Quando	ci	 si	 sveste	invece	l’ordine	va	
invertito,	 e	 si	 sfila	 prima	 la	 sinistra	

della	destra.

La	 motivazione	di	questa	 norma	 è	 legata	 al	
fatto	 che	 la	 destra	 rappresenta	 il	 Chesed	 (la	

bontà)	e	la	 sinistra	 la	ghevurà	 (il	rigore),	e	anche	
nel	 vestirsi	 diamo	 precedenza	 alla	 bontà	 e	

misericordia	per	far	sì	che	anche	su	in	cielo	risvegli	su	di	
noi	il	chesed	divino.

Shu’a	orac’h	cap.204,	par.	7,8.

SCINTILLE

Una	 mente	 acuta	 troverà	 la	 verità	 adatta	 a	
sé.	 Uno	 spirito	 umile	 troverà,	 invece,	 una	
verità	 superiore	a	 se	stesso.	La	 verità	 non	è	
proprietà	 esclusiva	 degli	 intellettuali,	 ma	 di	
coloro	che	sono	capaci	di	fuggire	dal	proprio	
ego.

La Verità tratto da  “Il Cielo in Terra” della Mamash

Una	volta	ho	sentito	due	persone	discutere	sul	
seguente	 argomento:	 da	 che	 punto	 un	 feto	
Ebreo	 è	 considerato	 un	 essere	 umano?	
Secondo	il	primo,	ciò	accade	dal	momento	del	
concepimento.	 Secondo	 l’altro	 invece,	 ciò	
accade	 solo	 al	 momento	 della	 laurea	 in	
medicina	o	in	legge…
Un	genitore	farebbe	qualsiasi	cosa	per	i	propri	
figli.	 Trascorreranno	 molte	 notti	 insonni	
durante	 i	 primi	 anni	 di	 vita	 del	 bambino.	
Quando	il	figlio	inizierà	a	frequentare	la	scuola,	
i	 genitori	 faranno	 ogni	 sorta	 di	 sacrificio,	 in	
tempo	ed	in	denaro,	per	 garantire	che	il	 figlio	
possa	 ricevere	 la	 migliore	 educazione	
possibile.	Durante	l’adolescenza	si	ripeteranno	
le	 notti	 insonni,	 questa	 volta	 a	 causa	 delle	
preoccupazioni	 sui	 possibili	 guai	 in	 cui	 i	 figli	
potrebbero	cacciarsi.
Una	 volta	 una	 madre	 mi	 disse:	 “I	 bambini	
piccoli	 non	 ti	fanno	dormire,	 ma	 quelli	grandi	
non	 ti	 fanno	 vivere”.	 Un’altra	 mi	 disse:	 “I	
bambini	 piccoli	 si	 possono	 tenere	 in	 braccio,	
mentre	quelli	grandi	ti	pesano	sulla	testa”.
Ma	 c’è	 una	 cosa	 che	 i	 genitori	 potrebbero	
trovare	 difficile:	 permettere	 ai	 loro	 figli	 di	
nascere	 veramente	 –	 ossia	 di	 diventare	 delle	
entità	a	se	stanti!
Una	volta	una	coppia	di	genitori	si	rivolse	a	me	
per	una	questione	molto	urgente.	Si	trovavano	
in	uno	 stato	quasi-isterico.	Mi	dissero	di	avere	
due	 figli,	 ai	 quali	 si	 erano	 dedicati	 anima	 e	

corpo,	 sacrificando	 tutta	 la	 propria	 vita	 per	
crescerli.	 Il	 problema	 era	 che	 la	 figlia	 si	 stava	
per	sposare	ed	aveva	deciso	di	andare	a	vivere	
a	 centinaia	 di	 miglia	 di	 distanza	 dalla	 casa	 di	
origine.	 I	 genitori	 sentivano	 come	se	 tutta	 la	
loro	 vita	 stesse	 per	 finire	 bruscamente.	
Avevano	sempre	immaginato	che	la	 loro	figlia	
vivesse	 loro	 vicina,	 e	 che	 potessero	 veder	
crescere	i	propri	nipoti.
Come	 potevano	 bloccarla?	 Avevano	 provato	
più	volte	a	 spiegarle	quanto	fosse	 importante	
per	 loro	 che	 lei	 ed	 il	 proprio	 fidanzato	
decidessero	di	vivere	vicino	a	loro.	Ovviamente	
le	avevano	causato	un	forte	senso	di	colpa	per	
il	 fatto	 che	 volesse	 decidere	 da	 sola	 dove	
andare	a	vivere.
La	figlia	ed	il	fidanzato	erano	oramai	arrabbiati.	
Sapevano	che	non	era	giusto	essere	sottoposti	
ad	una	pressione	simile,	solo	per	aver	scelto	un	
posto	 dove	 vivere	che	 si	 adattasse	bene	alle	
proprie	esigenze	lavorative	e	sociali.	A	causa	di	
questo	 conflitto,	 l’unità	 della	 la	 famiglia	 stava	
iniziando	a	lesionarsi.
Chiesi	 ai	 genitori	 cosa	 desiderassero	
veramente	 per	 i	 propri	 figli.	 Mi	 risposero:	
“Qualsiasi	 cosa	 loro	 vogliano	 che	 li	 possa	
rendere	felici.	Questo	è	tutto	ciò	che	conta.	Ma	
se	solo…”.
Per	 controllare	 le	 scelte	dei	propri	 figli	 alcuni	
genitori	utilizzano	l’arma	del	senso	di	colpa,	o	
anche	 	ricatti	finanziari	e	morali.	Non	riescono	

a	capire	che,	così	
f a c e n d o ,	
d i v en t ano	 l a	
causa	 di	 tutta	
u n a	 s e r i e	 d i	
p r ob l em i .	 I n	
primo	 luogo	 i	
figli	 si	 sentiranno	
privati	della	 libertà	di	
vivere	 una	 vita	 secondo	 le	 proprie	 scelte.	
Questo	 porterà	 ad	 un	 risentimento	 nei	
confronti	dei	propri	genitori.	In	secondo	luogo,	
una	 volta	 trascorso	 qualche	 anno,	 i	 genitori	
stessi	 cominceranno	 a	 sentirsi	 in	 colpa,	 dopo	
aver	 capito	 di	 aver	 privato	 i	 propri	 figli	 della	
loro	 libertà.	 Nel	 complesso,	 è	 una	 situazione	
dannosa	per	tutti.
Come	 esseri	 umani,	 dovremmo	 iniziare	 ad	
abituarci	 all’idea	 che	 “se	 non	 otteniamo	 ciò	
che	 ci	 desideriamo,	 sarebbe	 bene	 iniziare	 a	
desiderare	ciò	che	possiamo	ottenere”.	Dissi	ai	
genitori	 di	 concentrarsi	 sul	 fatto	 che	 la	 loro	
amata	 figlia	 stava	 per	 sposarsi,	 ed	 era	 felice.	
Aveva	 un	 lavoro,	 e	 loro	 stessi	 come	genitori,	
avevano	cresciuto	 un	essere	umano	capace	di	
affrontare	le	sfide	della	vita.	Nonostante	possa	
risultare	 geograficamente	difficile	incontrare	 i	
propri	 nipoti,	 almeno	 sapranno	 che,	 quando	
dicono	“l’unica	cosa	che	vogliamo	per	te	è	che	
tu	 sia	 felice”,	 credono	 veramente	 in	 ciò	 che	
dicono.

Lasciare	la	presa	Di Yaakov Lieder di Chabad.org

L’ANGOLO 
DELL’ 

HALACHA’

IN FAMIGLIA

Dove	 si	 trova	 la	 verità?	 Quando	 l’uomo	 fu	
creato	 essa	 protestò	 e	 venne	 gettata	 sulla	
terra.	 Da	 lì	 ha	 cominciato	 a	 germogliare.	
Quindi	 anche	 se	 le	 cose	 sembrano	 più	
autentiche	 spiritualmente,	 l’ultimo	 test	 per	
verificare	la	verità	è	proprio	qui	sulla	terra.

La	 luce	era	 celata,	ma	 non	 la	 sua	 fonte.	 La	
fonte	della	luce	è	dappertutto.	
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