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ה‘‘ב  

Notizie in pillole Lag ba Omer a San Nicandro 
A proposito di elezioni 
 

Pensavo di farlo in altro modo 
ed in altri tempi, ma è più giu-
sto se lo faccio ora da Sullam. 
Grazie!! Grazie!! Per avermi vo-
tato, ma … ma devo anche dire 
a tutti gli iscritti che alzare i 
toni, fare continue polemiche 
non trasmette né tranquillità, 
né serenità a questa Comunità 
e soprattutto al Consiglio che 
ha il dovere e la necessità di 
lavorare in un clima disteso, 
cordiale e fattivo. 
Invito quindi tutti gli iscritti vec-
chi e nuovi a collaborare con il 
Consiglio senza intralciarlo e 
senza fargli del male e suggeri-
sco che, prima d’innestare una 
polemica sarebbe il caso di par-
larne con un consigliere per 
rendersi conto di quale possa 
essere la strada migliore da 
prendere, se no si corre il ri-
schio di assomigliare sempre di 
più a certi nostri politicanti po-
co esperti. 
Mi ha insegnato una nostra i-
scritta che nella vita è impor-
tante prima tacere, poi ascoltare 
molto, poi ricordarselo, poi pra-
ticarlo, e poi parlarne ad altri, 
questo per diventare saggi. Siete 
saggi anche voi? 
Un cordiale shalom, 
 

Roberto Piperno 
 

 

Mercoledì 1 giugno 2011 

Sembra l’inizio di una fiaba, di quelle che si raccontano ai bimbi prima della 
nanna: 
“Un giorno, tanto tanto tempo fa, dalla potente e generosa mano di Hashem 
cadde un piccolo seme che aveva la particolarità di germogliare non nella ter-
ra, ma nel cuore degli uomini. 
Questo seme andò a finire nel cuore di un contadino che abitava in un picco-
lo paese, così avvenne un prodigio: l’uomo iniziò a farsi domande ed a cercare 
una verità diversa da quella che gli veniva rappresentata dagli uomini che 
conosceva. La strada lo condusse ad intuire che c’era un Creatore Unico, ar-
tefice di tutto ciò che esisteva e la cui Legge era scritta e non aspettava altro 
che essere letta ed eseguita. 
«Qui si racconta una piccola storia, luminosa: come, da un cammino di tenebre, 
uscì una luce; una luce che brilla nelle tenebre e nell'ombra della mor-
te » (Diario di Donato Manduzio) 
Presto anche altre persone condivisero questo pensiero, così iniziarono a      
vivere seguendo istintivamente i precetti della Torah, fino a quando sentirono 
la necessità di andare a vivere in Israele, la terra degli ebrei. 
Nel piccolo paese rimasero poche donne, che custodirono il germoglio prezio-
so di quel seme e lo donarono alle loro figlie. Oggi è un piccolo meraviglioso 
giardino fiorito. Il senso di religiosità è forte, antico e radicato come gli ulivi 
di questa terra” 
Ecco cosa ho visto durante questo indimenticabile Shabbat vissuto sul      
Gargano, organizzato dal DEC dell’UCEI e dalla Comunità Ebraica di Napoli  
con la preziosa collaborazione  del nostro rav  Mino Bahbout e dei componen-
ti della comunità di San Nicandro. 
Una piccola comunità pulsante, viva, attenta fedele che con entusiasmo e 
naturalezza vive l’ebraismo. 
Personalmente non conoscevo, se non superficialmente, questa realtà e solo 
vincendo quella ‘voglia di pigrizia’ che mi prende dopo un’ intensa settimana 
di lavoro, ho potuto godere della compagnia di persone straordinarie. 
E di qui la voglia di raccontare le emozioni che ho provato durante questi 
giorni vedendo l’impegno di coloro che per amore della Torah organizzano 
incontri che lasciano segni nella nostra vita. 
Sentire la Parashà guardando il mare, recitare la tefillà sentendomi 
(lasciatemelo dire da buona napoletana) come nella ‘ Curva B’ dei matronei 
dove c’è l’entusiasmo più spontaneo, sedersi alla tavola dello Shabbat consu-
mando il pasto tra sorrisi, canzoni, abbracci e bimbi che giocano, raccontare 
storie ed incontrare amici, e poi la lezione del nostro rav su Rabbi Shimon 
bar Yohai, e la conferenza di Daniela Abravanel che ha trattato tra l’altro del-
la  connessione tra ‘la guarigione del corpo e la salute dell’anima’ …… come 
si poteva perdere un evento tanto positivo e benefico, un ‘Lag ba Omer’ dav-
vero illuminante. 
Sicuramente il mio coinvolgimento è stato sentito in modo più emozionale, 
avendo un legame speciale con la Puglia, la terra della mia mamma, con i 
suoi colori, sapori e suoni.  

 
 

Continua alla pagina seguente 
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Notizie in pillole 

La comunità ebraica di Napoli, 
in collaborazione con l'ADEI, 
organizza incontri letterari con 
conversazioni, conferenze, 
chiacchierate e letture di brani 
letterari. Le manifestazioni                
curate da Roberto Piperno              
cominceranno in comunità con 
il "primo mercoledì letterario". 
mercoledi 15 giugno alle ore 
17.30, la dott.ssa Rossana             
Valenti parlerà del tema “Il nau-
fragio nella poesia classica e 
moderna”. 
Interverranno il rav Bahbout e 
la prof.ssa Su zana Glavas sul 
tema “Il naufragio di Jona” 

Segue dalla prima pagina 
 
E come quando abbracci un amico, porti con te scintille di energia che servo-
no a farti affrontare il quotidiano con più forza, così l’immagine delle donne di 
questa piccola e preziosa comunità che come api instancabili e laboriose vivo-
no guardando la terra ‘dove scorre latte e miele’ dona un vigore nuovo e rige-
nera la voglia di impegnarsi affinchè la Nostra Comunità possa avere un futu-
ro più luminoso. 
La parola che affiora spontaneamente alle mie labbra è GRAZIE: grazie a Ga-
di, Alan, Ilana, Raffi, Natasha, Sara, Micol, Grazia, Ettore, Rino e Sharon, ma 
anche a tutti gli altri. 

Dalla Tevah curvo come dal peso di migliaia di anni Rav Scialom intona l'  
Izkor per i martiri di Israele “Kel Malee haRachamim..” “D-o, pieno di miseri-
cordia” e la voce lacerata ricorda i milioni di caduti nella Shoh, le migliaia di 
ebrei morti nelle guerre d'indipendenza “Kedoshim u-tehorim” anime sante e 
pure che vivono nello splendore del firmamento. Poi inizia l'Arvit di Yom      
Azmaut, alla presenza di una Sinagoga di Napoli piena di ebrei e di amici che 
sostengono Israele. seguendo gli insegnamenti di Rav E. Artom (z-l). “Zeh Ha-
Yom Assa HaShem Naghila venismecha bho” “Questo giorno l'Eterno ha dato 
per godere in esso”. Rav Scialom spiega: “ Ci sono tre feste date dal Cielo,      
come un triangolo con la punta verso il basso: Pesach, Shavuot, Succot, che 
ricordano la nostra liberazione antica, l'uscita dall'Egitto, e vi sono tre feste 
che partono dal basso dal popolo ebraico che combatte, con l'aiuto di      
HaShem contro i suoi nemici che lo vogliono distruggere ed esse sono Cha-
nukkah , Purim, Yom Azmaut, ed esse formano un triangolo con la punta 
verso l'alto. Insieme esse formano una Stella Maghen David che campeggia al 
centro della bandiera dello Statoo Ebraico ed è Stella di Redenzione per gli 
ebrei e per tutti i popoli. Il Rav spiega tutto ciò commentando un filmato isra-
eliano sulle guerre, che viene tradotto in italiano perchè tuttoi apprendano, 
poi il violino della brava Rosa Weisbrot e la voce di Raiz intonano Yerusha-
laim lezahav che tutti riprendono in coro. Quando si giunge all'Hatikvah mol-
ti hanno le lacrime agli occhi.  Lacrime non più di dolore ma dell'orgoglio di 
essere ebrei. 

…Seguono le nostre rubriche: Parashà Watchers,  
                         … non prendiamoci troppo sul serio e In Cucina... 

Yom Azmaut : stella di redenzione 
Luciano Tagliacozzo 

Comunicato UCEI 
Si trasmette di seguito il comunicato del Presidente dell'Ugei, Daniele M. Re-
gard: 
"L’omofobia è purtroppo all’ordine del giorno in Italia e oggi va persino a tocca-
re i muri di una prestigiosa Istituzione Accademica come l’Università Bocconi. 
Come spesso accade, ancora una volta constatiamo che omofobia e antisemiti-
smo si intrecciano tra loro e che hanno modalità e sviluppi simili e ugualmente 
irragionevoli, perversi e violenti . 
Troppo  spesso,  la società civile tace. Sempre più, invece, dovremmo accorger-
ci che questo silenzio non è neutro, ma vergognosamente colpevole. La denun-
cia e la demolizione agguerrita di antisemitismo e omofobia è a nostro avviso 
l’unica scelta moralmente e culturalmente degna che qualsiasi società e stato 
civile dovrebbe perseguire, specie se democratico, laico e liberale". Lo dichiara 
in una nota il presidente dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia, Daniele M. Regard 
a proposito delle scritte comparse lunedì all'Università Bocconi di Milano. 
"Pensiamo che - prosegue Regard - considerata la preoccupante progressione 
di violenze ai danni di omosessuali, ultima in ordine di tempo all'interno di u-
n’Università di eccellenza, l’Università Bocconi dovrebbe prendersi la responsa-
bilità di organizzare un convegno di ampio spessore a partire inevitabilmente 
dalle problematiche culturali e religiose connesse che hanno contribuito alla 
creazione di un nefasto pregiudizio negativo nei confronti degli omosessuali e 
che oggi molto contribuiscono a imbrigliare il legislatore nel legiferare a favore 
di queste persone. Noi volentieri vi parteciperemo, dando il nostro contributo". 

Il Signor Moscati cede al mi-
glior offerente la sua collezione 
di 25 lunari ebraici, dal 1819 al 
1878 stampati a Venezia “Con 
licenza de’ Superiori” recano 
una croce in corrispondenza 
delle ricorrenze cattoliche sino 
al 1848 (anno dell’emancipazio-
ne). 
 

Gli interessati possono inviare 
una email a 
 sullamnapoli@gmail.com 

Il DEC organizza:  
 

- Un viaggio Netivòt a Bruxel-
les per ragazzi dai 12 ai 17 
anni dal 19 al 22 giugno. 
 

- Vacanza estiva in monta-
gna per famiglie, 10 -                 
24  agosto, Hotel Des Alpes, 
Serrada di Folgaria - Trento.  
 

Per info e prenotazioni:  
06 45542 204 – 335 5775549 
- email: dec@ucei.it 

In tempo di dichiarazione dei 
redditi vi ricordiamo che è pos-
sibile devolvere l’ 8xmille alle 
Comunità Ebraiche  e che que-
sta è una risorsa importante 
per la nostra sopravvivenza ! 

In riferimento alla rappresenta-
zione teatrale “Destinatario              
sconosciuto” tenutasi presso la 
nostra comunità il 2 maggio, ci è 
stato segnalato che  il libro da 
cui è stata tratta l’omonima               
pièce era stato presentato negli 
anno 90 in comunità dall’Adei, 
grazie a Lucia Gabai e Alfredo 
Tedeschi. 
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4 giugno  - 2 sivan 
NASO’ 
 
Portare a casa e in strada la birkàt kohanìm 
Il Signore disse a Mosè: “Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: Questo è il modo in cui benedirete i figli d’Israele, 
dite (amòr) loro: Ti benedica il Signore e ti protegga. Faccia il Signore risplendere verso di te il suo volto e usi grazia 
nei tuoi confronti. Volga il Signore il proprio volto verso di te e ti conceda la pace”. Essi imporranno il mio nome sopra 
i figli d’Israele e io li benedirò.  
Numeri 6: 22-27 
 

Ha detto rabbi Jehoshua ben Levì: “Si dà il bicchiere (di vino) con cui dire la benedizione (dopo il pasto) solo a una 
persona benevola (tov ‘ain) com’è detto: ‘chi è benevolo sarà benedetto (jevoràch) poiché ha dato del suo pane al mi-
sero’”. Non devi leggere “sarà benedetto” (jevoràch), ma “benedirà” (jevarèch). 
Sotà 38 
 

La birkàt kohanìm, la benedizione che i sacerdoti danno ai figli d’Israel - ogni mattina secondo l’uso sefardita, solo 
nei giorni di festa secondo l’uso italiano e tedesco - gode di un prestigio e di un’attenzione speciale. In genere viene 
seguita nel massimo silenzio e con grande concentrazione. Un’analisi di tutta la benedizione richiederebbe uno 
spazio eccessivo e mi limiterò ad analizzarne un particolare che la rende davvero speciale.  
Per i kohanim impartire la benedizione è una mizvà: la formula classica che precede l’esecuzione di una mizvà, in 
questo caso, richiederebbe il testo seguente:  Benedetto sii tu, o Signore Dio nostro re del Mondo, che ci ha consacra-
to con i suoi precetti e ci ha comandato di benedire il suo popolo Israel. 
La formula della benedizione, invece, è diversa: Benedetto sii tu, o Signore Dio nostro re del Mondo, che ci ha consa-
crato con i suoi precetti e ci ha comandato di benedire il suo popolo Israel con amore. Viene cioè aggiunta una paro-
la che si trova solo in questa benedizione. 
Ma da dove si deduce che va fatta questa aggiunta? Il midràsh citato risponde collegandola alla benedizione sul 
vino che si fa dopo il pasto. Alla fine del pasto, oltre al consueto invito (zimmùn) a recitare la benedizione dopo il 
pasto (Birkàt hamzòn), specie in occasioni festose come nei matrimoni, si usa fare la birkàt hamazòn ‘al hakos: si 
riempie un bicchiere di vino e si invitano tutti commensali a dire la birkàt hamazòn. L’invito a benedire dovrebbe 
essere fatto da una persona che sia tuv ‘ain, cioè benevola, generosa e che non sia gelosa dei successi del prossi-
mo. Naturalmente deve esserci un rapporto di reciprocità: chi invita alla benedizione deve desiderare il bene degli 
altri e deve essere a sua volta benvoluto. Secondo il Talmùd (Sotà 38), la stessa regola vale per il sacerdote quando 
dà la benedizione: egli non può impartire la benedizione se non è intimamente convinto di quanto sta facendo, se 
non vuole il bene della collettività o se lo fa con indifferenza: il pubblico non riuscirebbe a ricevere la sua berakhà 
con il fervore che essa richiede.  
In effetti, ognuno è impegnato nella lotta quotidiana per la sopravvivenza, per portare il pane a casa, e natural-
mente considera il rapporto con gli altri come una competizione continua: è difficile amare il prossimo in queste 
condizioni, desiderare il suo successo e gioire per esso. Il midràsh ci dice che, per cambiare la nostra giornata, 
dobbiamo imparare dai sacerdoti un fatto elementare: dobbiamo portare a casa e per la strada sempre il ri-
cordo della birkàt kohanim, dobbiamo essere capaci di amare il prossimo a tal punto da poter gioire dei suoi 
successi. Per arrivare a questo livello, è necessario un allenamento costante. Il sacerdote si deve mettere in sinto-
nia con il pubblico e questo deve fare altrettanto, e ognuno deve farlo con il prossimo. Un’operazione difficile, ma 
capace di trasformare l’uomo e la società.  
Se riuscissimo a cancellare la gelosia per i successi del prossimo e a portare nella vita di tutti i giorni - costellata 
dalla lotta che si svolge per strada, in ufficio e in tutti i campi della vita - almeno un po’ di quello che sentiamo 
durante la birkàt kohanim, la società e la qualità della vita sarebbero assai diverse. E lo sarebbe, in particolare, 
anche la qualità della nostra vita individuale.  
I rabbini italiani – almeno quelli che amano giocare con i testi – alla domanda da dove si deduce quale sia la fonte 
per l’aggiunta della parola “con amore” (beahavà), rispondono semplicemente che è il testo della Torà che ce lo in-
dica. Esso recita infatti: questo è il modo in cui benedirete i figli d’Israele …amòr lahèm, amore per loro. 
 
Scialom Bahbout  
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Un bravo figliolo di una classica Yedishmame decide di presentare la propria fidanzata alla mamma e le dice: 
“Mamma, per lo Shabat ti porterò tre ragazze a casa e tu dovrai indovinare quale è la mia fidanzata.” 
Il sabato si presenta con tre ragazze e la Mame immediatamente individua la fidanzata! 
Alla richiesta del figlio sul come avesse fatto, lei risponde: 
“E’ facilissimo! E' quella che sùbito non mi è piaciuta affatto!” 
 
 

**** 
 
 

Due amiche ebree, Sara e Zipi, chiacchierano dal parrucchiere: 
“Sai - dice Sara - mia figlia Rivka ha fatto un matrimonio splendido, con un dottore ebreo, un vero angelo...pensa che lui 
guadagna così bene che lei ha lasciato il suo lavoro e resta a casa, ma per non farla stancare a cucinare lui la porta 
sempre a mangiare fuori, e per non farle sciupare le mani con i servizi domestici hanno la domestica tutti i giorni e infine, 
pensa che per curare meglio i bambini le ha preso una tata che vive con loro!” 
 
“Grandioso- dice l'amica - e tuo figlio Joseph?” 
 
“Ahhh! quello è il mio più grande dolore!- risponde Sara - Si è sposato con una donna che è un vero tormento per il mio 
povero Joseph...  pensa che sta sempre a casa perchè non ha voglia di andare a cercarsi un lavoro, ma si rifiuta anche 
di cucinare e lo costringe a portarla sempre fuori a pranzo e cena e non si cura dei bambini per cui lui ha dovuto prende-
re una tata fissa ed infine non alza un dito in casa per cui lui ha dovuto prenderle una cameriera!” 

 
 
 

  

Ingredienti per la sfoglia: 2 bicchieri di farina, 1 bicchiere d’acqua 
Ingredienti per il ripieno: 2 pattate lesse, prezzemolo, pepe nero, 1 cucchiai-
no di cannella, sale, 1 uovo, succo di limone. 
 
 
Preparazione: Ungete una padella antiaderente e mettetela su una fiamma 
debole, mecolate acqua e farina, versate la quantità di 1/2 mestolo del 
composto in padella per qualche secondo, otterrete cosi’ una sfoglia. Pro-
cedete fino ad ottenere il numero di sfoglie necessario. 
In una terrina amalgamate gli ingredienti del ripieno. Ora ponete al centro 
di ogni Brick un cucchiaio del ripieno e ripiegate la sfoglia a forma di mezza 
luna e friggete in olio ben caldo. Servite con una spruzzata di limone. 
 

Beteavòn! 

Brick 

Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono 
essere inviate solo con il    consenso del destinatario. La informiamo che il suo indirizzo si trova nel database della Comunità      
ebraica e che fino ad oggi le abbiamo inviato informazioni riguardanti le iniziative della Comunità e degli enti ebraici mediante il 
seguente indirizzo e-mail: sullamnapoli@gmail.com  
Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l'ausilio di 
spedizioni collettive. I dati non saranno ceduti, comunicati o diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne in qualsiasi momento la 
modifica o la cancellazione al Bollettino, scrivendo “cancellami” all’indirizzo sullamnapoli@gmail.com o telefonando allo      
081 7643480. Una non risposta, invece, varrà come consenso al prosieguo della spedizione della nostra Newsletter. 
Questo numero di SULLAM è stato realizzato grazie al lavoro svolto da Claudia Campagnano e Paola Vona, con la super-
visione speciale di Deborah Curiel Coordinatrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino. Grafica di Francesca 
Sessa. 
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 Novità in libreria 
“Ho inciampato e 

non mi sono fatta male.” 
 Il primo libro di Miriam Rebhun 

Il bisogno di una "testimone di seconda generazione" di non dimenticare, di 
dare un volto a chi non ha conosciuto, e lo sforzo di mantenere la memoria 
anche in assenza di ricordi sono i temi di questa intensa opera pri-
ma autobiografica. Una storia familiare che attraversa il Novecento in lungo 
e in largo, tra l'Europa e il Mediterraneo, ricca di biografie e memorie alla 
ricerca di un passato, tragico, che sembrava perduto. Una ricerca personale, 
una scrittura semplice e immediata, un racconto affascinante, tanto bello da 
non sembrar vero. 
 

Miriam, oggi felice con marito, figlie e nipoti, ricostruisce e racconta la sua 
storia. A partire da Haifa, dove ha trascorso i primi anni di vita e dove suo 
padre era giunto in fuga da Berlino – lasciando i genitori di cui si perderanno 
le tracce – per costruire il futuro del suo popolo, la terra di Israele. Fino all’-
arrivo a Napoli – a due anni, con la madre – nel secondo dopoguerra: la vita 
quotidiana e la lunga e difficile ripresa. E così la Germania di Hitler, la Pale-
stina della speranza, e l’Italia dell’accoglienza, sono gli scenari che fanno da 
sfondo alle vite che si intrecciano o si perdono e che stanno lì a mostrare, 
ancora una volta, come le grandi storie siano fatte da centinaia di migliaia di 
piccole storie altrettanto importanti, necessarie ed essenziali. Esistenze che 
Miriam decide di riunire e fare tornare assieme almeno sulla carta. 
 

Un memoir felice e doloroso allo stesso tempo, un po’ come sono le vite di 
gran parte delle persone: dove la felicità sta nel dettato ebraico di acconten-
tarsi di ciò che il destino ci riserva, retto anche dalla volontà di conoscere e 
ricostruire i pezzi mancanti dalla propria esistenza. 
Miriam Rebhun è una figlia della Shoah, una testimone di seconda genera-
zione che non ha vissuto gli avvenimenti drammatici che sono stati però il 
presupposto della sua nascita. L’intreccio tra le vicende della sua vita, il bisogno di dare un volto a chi non ha cono-
sciuto, lo sforzo di mantenerne la memoria anche in assenza di ricordi sono il tema della sua “opera prima”. 
 
Edizioni L'ancora del mediterraneo, pag. 192, euro 16,50  
Il libro sarà presentato mercoledì 15 giugno ore 18.00 da La Feltrinelli, piazza dei Martiri, Napoli.  

Responsabile attività educative per le piccole comunità.  
L’Ufficio Giovani Nazionale del DEC ricerca un  Responsabile per la gestione delle attività educative ebraiche.   
Il candidato ideale ha già maturato esperienza nel campo dell’educazione informale presso i movimenti giovanili o al-
tri enti ebraici. È favorito il candidato che ha già ricoperto incarichi di responsabilità.  
Descrizione del lavoro:  Relazionarsi con gli educatori e le comunità in cui essi  
operano. Supportare i madrihim dell’UGN nella preparazione e realizzazione delle attività educative. Organizzazione e 
logistica di attività, shabatonim e piccoli eventi. Gestione e coordinamento seminari ed incontri per lo staff dell’UGN. 
Competenze: Cultura ebraica di base; Capacità di leadership, di lavorare  
in team e di gestione di un gruppo. Competenze organizzative e multitasking. Pacchetto Office con particolare cono-
scenza dei fogli di calcolo.  E' favorito il candidato con una buona conoscenza della lingua ebraica e della lingua in-
glese. Inizio collaborazione  Settembre 2011 
Candidato ricercato: Età consigliata 22 – 30 anni     
Titolo di studio: Diploma di maturità.  E’ favorito il candidato con laurea  
(anche triennale) in materie umanistiche/sociali—Educatori professionali.   
Disponibilità  Orari flessibili durante la settimane e nel weekend.  
Contratto Offerto: Contratto a Tempo determinato di 14 mesi.  Inquadramento C/2 del CCNL  con retribuzione an-
nuale lorda di Euro 23.382,52.  
 
Per  candidarsi inviare seguenti documenti a  info@ugn.it:  
1. C.V.  (con autorizzazione al trattamento dei dati personali)  
2. Lettera motivazionale 

UGN cerca responsabile attività educative 
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  Meghillàt Ruth e Shavuoth 

I Maestri si interrogano perchè è stata scritta questa Meghillà e perché viene letta proprio a Shavoth. Tra le varie 
risposte, eccone alcune: 
 
1) Per dare il giusto premio a chi compie opere di bene 
Tra i libri per i quali i Maestri si sono interrogati se fosse opportuna la loro inclusione nel canone biblico vi è anche 
il libro di Ruth. Nel suo commento al primo verso della Genesi, Rashì sente il bisogno di riportare quanto scritto nel 
Midràsh Tanchumà per giustificare l’inclusione nel Pentateuco del libro della Genesi e dei primi undici capitoli dell’-
Esodo. Scrive Rashì: «La Torà non avrebbe dovuto avere inizio se non da “Questo mese è per voi”, che costituisce la 
prima mitzvà impartita al popolo d’Israele, e qual è il motivo per cui inizia con Bereshìt?» 
Tra i libri che i Maestri volevano escludere dal canone biblico vi erano ad esempio quello del Cantico dei Cantici e 
dell’Ecclesiaste (Avòt Derabbì Nathàn 1, 4). I motivi addotti per l’esclusione di ciascuno di questi libri variano da ca-
so a caso: Ecclesiaste contiene affermazioni contrastanti tra loro, oppure in apparente contrasto con la tradizione; il 
Cantico, se interpretato alla lettera, descrive a volte in una forma fin troppo cruda, l’amore tra un uomo e una don-
na. Naturalmente i Maestri hanno trovato poi motivi sufficienti per giustificare l’inclusione dei questi libri nel cano-
ne. 
Anche per il libro di Ruth, i Maestri si sono chiesti «Perché è stata scritta questa Meghillà?» (Ruth Rabbà 2, 15), dan-
do varie risposte che cercano di collegare la Meghillà con il mondo delle mitzvòt e dei valori della Torà. 

«Ha detto Rabbì Zerà: Questa Meghillà non contiene né norme sull’impurità e sulla purità, né norme su ciò che è 
proibito o permesso. Ma allora perché è stata scritta? Per insegnarti quanto è grande il premio per coloro che fan-
no opere di bene» (R.R. ibid.). 

L’importanza insita nell’atto di solidarietà, nelle opere di bene, è tale che merita di trovar posto 
nel canone. I Maestri affermano che: 

«La Torà inizia con opere di bene e finisce con opere di bene»; i profeti affermano che il Signore “desidera le opere 
di bene e non i sacrifici” (Osea 6, 6); il re Davìd, discendente di Ruth, così scrive nei Salmi (101, 1): “Io canterò 
per celebrare la bontà e la giustizia”». 

Diverse sono le manifestazioni di bontà di cui parla la Meghillà. Ruth 
e ’Orpà si comportano bene nei confronti dei mariti, sebbene siano 
già morti, e nei confronti di Na’omì (1, 8); Ruth si comporta bene nei 
confronti di Bò’az (3, 10); quest’ultimo le ricorda anche la sua buona 
azione di essersi associata al popolo d’Israele (2, 11), e si comporta 
con Ruth con grande benevolenza quando le permette di raccogliere 
le spighe anche tra i covoni (2, 16-17); Na’omì riconosce il bene che 
ha fatto il Signore a lei e alla sua famiglia tramite Bò’az (2, 20); anche 
le donne di Bet Lèchem parlano della bontà del Signore che non ha 
fatto mancare un goèl (redentore)  per la sua famiglia (4, 14). Il livello 
massimo di bontà viene raggiunto dall’azione compiuta da Bò’az, 
quando decide di redimere il campo che apparteneva ad Elimèlekh, 
compiendo un’opera che va al di là di quelle che sono le normali leggi 
di giustizia familiare e sociale previste dalla Torà, in quanto, in ordine di precedenza, non era il parente cui sarebbe 
spettato questo compito1. 
Si può avere l’impressione che venga qui compiuta la mitzvà del levirato, cosa che in realtà non ha alcuna base lega-
le su cui appoggiarsi, sia perché Bò’az non è fratello del marito di Ruth, sia perché, comunque, Ruth non era ancora 
ebrea nel momento in cui il marito Machlòn muore e quindi sul piano legale doveva essere considerata ancora un’e-
stranea. La decisione di Ruth di rimanere assieme a Na’omì e di accettare la Torà costituiscono il primo chiaro e-
sempio di una persona che accetta volontariamente la Torà. Da qui il collegamento con Shavuoth, giorno che ricor-
da il dono della Torà. 
 

 
Continua alla pagina seguente 
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2) Per far conoscere la discendenza del re Davìd 
Accanto al primo motivo che è, senza dubbio, quello che ha contribuito maggiormente a spingere i Maestri a inclu-
dere la Meghillà nel canone, ve ne sono altri. Uno dei più noti è quello per cui la Meghillà sarebbe stata scritta per 
trasmetterci la genealogia di Davìd. 
«Rabbì El’azàr Berabbì Yossè diceva: “per farti conoscere la stirpe di Davìd che è di argento 
puro”». Secondo Rav Shemuèl di Amsterdam (Binyàn Arièl, Tarnov 5665, p. 248) la 
Meghillà è stata scritta dal profeta Samuele per dimostrare che Davìd discendeva dalla 
moabita Ruth e che la cosa era stata approvata da Dio stesso. E David sarebbe nato e morto proprio il giorno di 
Shavuoth. 
 
 
c) Per questa donna giusta 
Nello Zòhar (Zòhar Chadàsh 468) questo motivo viene ritenuto insufficiente per spiegare l’inclusione di tutta la Me-
ghillà nel canone. Infatti, la Meghillà avrebbe potuto avere inizio dal secondo capitolo, da quando cioè si inizia a par-
lare di Bò’az: 

«Rabbì Yossè ben Kismà chiedeva: «Se questa Meghillà è stata scritta con il solo scopo di 
raccontarci quali sono gli ascendenti del re Davìd, perché c’era bisogno di tutto questo libro? 
Avrebbe potuto scrivere la genealogia da Bò’az, che sposa Ruth, e dire: “Questa è la genealogia di Pèretz” fino a 
“Ishài generò Davìd”. Ma tutto quanto viene scritto prima era necessario per farti conoscere questa donna giusta 
che si è convertita ed è venuta a ripararsi sotto le ali della Shekhinà, e per farti conoscere la sua umiltà, la sua 
modestia, la modestia che è in lei e la sua giustizia». (Zòhar Chadàsh 150). 

Secondo lo Zòhar, quindi, se la Meghillà prende il nome da Ruth, ciò non può essere privo di significato e quindi ser-
ve a insegnarci che la Meghillà è stata scritta2 per tessere le lodi di questo personaggio, a cui dovremmo ispirarci 
proprio nel giorno del dono della Torà. 

Rav Scialom Bahbout 


