
Pagina  346 

 
LETTURA DI DUE PARASHOT:  TAZRIA  E  MEZORA’ 

 
TAZRIA 

J�K�U�]���
Radice   verbale   zara’  

�

J�U�]�
seminare 

Quando una donna prolificherà e genererà 

lJK�U�]�Y�
Generare, per la donna, come risultato dell’aver ricevuto il seme 

 

Si comincia con le norme di purificazione della donna dopo il puerperio: viene considerata 
impura (tamà) per una settimana, se ha partorito un maschio, due settimane se ha partorito una 

femmina, e per successivi 33 o 66 giorni si purificherà del sangue versato. La differenza dei 
periodi marca la costante partizione di genere, presumibilmente considerando la femmina 

portatrice, in modo simbolico, fin da grembo di maggiore impurità, connessa al mestruo. 
Il bambino, all’ottavo giorno dalla nascita, cioè all’uscita dalla settimana di impurità della 

mamma, deve essere circonciso. Al termine del periodo di purificazione, la donna, purificata 
(taarah) offriva un sacrificio, differenziato per entità di offerte a seconda delle sue possibilità 

economiche. Si noti che l’offerente, con dignità di soggetto, era la donna stessa. 
Connetto, per ipotesi etimologica, i due termini,  Tahor e Tamè,   Puro e Impuro, a Terso e a con 

-  taminare.   Le radici sono   

UY\�

WQ\�
 

Seguono le norme di diagnosi e di profilassi per alcune patologie, che erano evidentemente 
frequenti. Le norme riguardavano, nel contempo, come sopra dicevo, il criterio sanitario e  

quello sacrale, con duplice  accertamento di malattia - impurità e di ritorno alla salute -  purità. 

All’esame ed alla certificazione erano preposti i sacerdoti, essendo questa una delle loro 

importanti funzioni. Il primo stato di impurità era dovuto alla patologia chiamata zaraat, che 
si traduce comunemente  lebbra, ma che comprendeva anche  malattie esantematiche, ben meno 

gravi, come si deduce dalla possibilità di guarigione in tempi alquanto brevi.  La  
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frequenza di questa branca di patologie, del resto diffusa nel mondo antico, come ancora in aree 

non progredite del pianeta, può in parte spiegare  la narrazione del sacerdote egiziano 
Manetone, ostile agli ebrei, che li  identificava in una gente di lebbrosi usciti dall’Egitto. Era 

una versione retrospettiva  egiziana dell’Esodo, come a dire, che il paese si era liberato di gente 
infetta, malandata, spregevole. Ma la maggioranza degli ebrei era invece sana ed è naturale che 

presso ogni popolo si verificano malattie. 
E’ descritta la sintomatologia del male, accertata dal sacerdote. E’ prescritto l’isolamento, a 

partire dal periodo molto breve di una settimana. Dopo i riesami, se il sacerdote constatava la 
guarigione, la persona tornava in società. 

Il capitolo 13 del Levitico prosegue con descrizioni di patologie e diagnosi, che è di indubbio 
interesse per la storia della medicina. Sono forme di ulcere, ustioni, ascessi, eczemi, esantemi, 

tigna, scabbia. Non si parla di terapie. Si attendeva evidentemente che il male passasse, con 
sfogo, col tempo. Importante era l’isolamento, ovviamente per evitare il contagio. La guarigione 

era seguita e contrassegnata da offerte di sacrifici e riti purificatori. 
Il rito purificatorio del guarito dalla zaraat aveva questa procedura: il sacerdote aspergeva col 

sangue dell’ agnello sacrificato il lobo dell’orecchio destro, il pollice della mano destra e l’alluce 

del piede destro della persona che tornava pura. Poi versava un poco d’olio nel cavo della 

propria mano sinistra e con il dito della mano destra aspergeva  il lobo  dell’orecchio destro, il 

pollice della mano destra e l’alluce del piede destro della persona purificata, negli stessi punti 

in cui ha asperso il sangue. Con il resto dell’olio che era nel cavo della mano sinistra, ungeva il 

capo. Poiché anche le donne offrivano questi sacrifici, si può porre il problema se il sacerdote 

compisse per loro gli stessi atti di rito purificatorio, che implicavano un contatto, sia pure 
leggero, con i loro corpi. Penso di no.  Tuttavia nel rito della sotà, per le donne sospettate dai 

mariti di infedeltà, il sacerdote scompigliava loro i capelli  (Numeri, 5, v. 18).  
 

L’impurità, oltre che per puerperio e per  patologie di lebbra ed esantematiche, si legava per la 

donna, come dicevo, al ciclo mestruale, e per entrambi i sessi alla gonorrea o blenorragia, detta 
in ebraico zav  e in italiano, volgarmente, scolo. Questo tipo di patologia, non constatabile a 

vista, doveva esser dichiarato con sincerità, in confidenza al sacerdote,  da chi ne era affetto. 
Guarita, la persona contava sette giorni per purificarsi, si lavava il corpo e lavava le vesti, e 

all’ottavo giorno presentava il sacrificio espiatorio.  Caso di impurità meno grave, direi 

fisiologico, era l’emissione di sperma, che richiedeva lavaggio del corpo e delle vesti, dopo di  
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che si tornava puri alla fine della giornata. Dopo il rapporto sessuale, sia l’uomo che la donna 

si lavavano bene e restavano impuri fino a sera.  
 Qui si deve chiarire che l’impurità non era di natura morale, poiché la vita sessuale tra coniugi 

era del tutto legittima, ma sacrale, e tuttavia il rispetto della norma sacrale dà il crisma di 
santità (Qedushà), che è pienezza di vita corretta e morale.  Lo stesso si deve dire per le 

mestruazioni, che costituiscono il ritmo normale e sano nella fisiologia femminile, quindi non 
recano nella donna una immoralità ma uno stato di impurità sotto il profilo sacrale, da cui  esce 

con il bagno rituale, che è altresì garanzia di igiene, e con il sacrificio espiatorio, presentato al 
sacerdote. 

** 
La haftarà di Tazria è connessa per l’argomento al tema della malattia chiamata zaraaat  ed è 

tratta dal secondo libro dei re, ai capitoli 4 – 5,  dove si parla  dell’infezione di zaraat contratta 
da Naaman,    generale del regno di Aram, che non sapeva come curarsi. Naaman era  un 

comandante molto onorato a corte  per le vittorie conseguite in guerra e procurate al suo regno.   
E’  da notare che il testo biblico applica anche ad un regno straniero, e per di più spesso ostile 

ai confinanti ebrei,  la credenza nel favore divino che accompagna  e determina il successo 
militare, anche a spese degli stessi ebrei:  «Naaman, capo dell’esercito del re di Aram, era uomo 

importante davanti al suo signore (inteso nel senso di sovrano) e era innalzato negli onori perché 
attraverso di lui (per suo mezzo) Adonai (indicato con  il tetragramma)  aveva dato vittoria 

(teshuà salvezza, la vittoria salva un regno)  ad Aram» 
 

RUW�ONQ�WFP�UD�LQJE�
�

RKES�WDEX�XKEXVW�KESN�NXVG�DKW�YKY�
�

RUWN�YJXD��YXYK�L�E�XF�KI�
 

Non essendo riuscito a riprodurre, nell’inserimento sul testo in lettere latine i caratteri vocalici 
(nekudot) che stanno  sotto le rispettive lettere ebraiche, per agevolare la lettura traslittero:  

Naaman sar zevà melekh Aram haià ish gadol lifné adonav u-nesù panim ki vo natan Adonai 
teshuà la-Aram 
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Nel corso di una guerra contro la terra di Israele, tra le persone catturate e ridotte in schiavitù  

vi era stata una fanciulla  ebrea, adibita al servizio della moglie in casa del generale Naaman.   
Questa ragazza  disse alla padrona che se il marito andasse da un profeta che sta in Samaria, il 

proprio paese, verrebbe guarito dalla zaraat.  Naaman,  saputolo dalla moglie, si rivolse al suo 
re perché inoltrasse la richiesta al vicino regno di Israele. Il re gli consegnò una lettera per il re 

di Israele, che era in una condizione di dipendenza politica, trattandolo quasi da vassallo:  dovrà 
guarire dalla zaraat il  latore della missiva che è un suo servo, un suo suddito.  Il re di Aram 

non fa riferimento al profeta, si rivolge da re a re,perché provveda a guarire il suo generale.    
Con difetto di informazione storica, il testo non ci dice chi erano i re, si potrebbero far delle 

ipotesi  tra i nominativi dei re del tempo, siamo nella seconda metà del IX secolo avanti l’era 

cristiana. Ma seguitiamo il racconto. Il re di Israele, regno del Nord,  al ricevere la lettera del 

re di Aram, si preoccupa molto, perché teme che si tratti di una provocazione diplomatica in 
vista di un attacco.  Si lacera le vesti per il timore di una nuova aggressione dal potente vicino.  

Eliseo viene a sapere la grave preoccupazione del suo re e subito lo solleva, dicendogli di 
mandarlo da lui questo personaggio, così saprà che in Samaria ci sta un profeta. Naaman vi si 

reca in carrozza trainata  da più cavalli, con quantità di doni, per l’importanza del suo rango, 
ma Eliseo, schivo di belle maniere, non si degna di riceverlo. Sentito da un servo il caso, gli 

manda a dire di fare sette immersioni nel Giordano. Naaman si offende, non ritenendo seria la 
prescrizione senza un cerimoniale che la accompagna: se si tratta soltanto di doversi immergere 

sette volte in un fiume,  non lo farebbe in quel fiumicello, avendo dalle sue parti di Damasco, 
l’Amanà e il Parpar, ben altri corsi d’acqua.  Non crede alla  cura idrica,  senza la presenza 

diretta del guaritore invocante il suo Dio, dopo un’osservazione del male ed un gesto, che 

diremmo magico, in direzione della zona cutanea individuata. Riesce interessante rispetto  agli 

standard della nostra moderna medicina, quella aspettativa di Naaman in rapporto ai suoi 
tempi.    Anche  noi ci attenderemmo  un esame clinico ed un farmaco adatto. naaman si attende 

un gesto mirato sulla zona malata, come fosse un laser, con invocazione  rivolta alla potente 
divinità cui il profeta è devoto.  Invece niente visita, niente esame della piaga, niente gesto, 
niente invocazione alla divinità. Il rimedio dei bagni nel fiume Giordano, che pure 

rappresentano qualcosa di fisicamente tangibile, Naaman lo disdegna: se bastasse l’acqua 

fluviale, lui ha ben altri fiumi del Giordano.   Ma i suoi servitori gli consigliano di provarci: 

dopo tutto fare un bagno nel vicino Giordano cosa gli costa?   Naaman dà loro retta, va al 
Giordano, vi si immerge sette volte e, miracolo, è guarito dalla grave malattia. Così si convince  
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che il vero grande Dio è il Dio di Israele, e si reca con gratitudine da Eliseo per offrirgli un 

degno dono, ma il profeta ebreo non accetta nulla. Allora Naaman lo prega di concedergli delle 
zolle di terra di Israele per portarle con sé ed erigere un altare al Dio di Israele nel suo paese. 

E’ un interessante segno di adesione proselitistica,  che lega il  fattore della terra all’invocazione 

della divinità del paese. Il forte generale avrebbe potuto chiedere l’annessione di un lembo della 

terra di Israele per erigere l’altare alla divinità del luogo, ma, ottenuta la grazia della 

guarigione, si rivela umile e rispettoso, lungi dal bellicoso guerriero che immaginavamo. Egli 

peraltro aggiunge ad Eliseo la confessione di dovere associare, con sincretismo, in occasioni 
solenni,  al Dio di Israele il Dio Rimmon di Aram, quando in processione solenne deve 

accompagnare il suo sovrano, dandogli il braccio,  nel Tempio di quella divinità  aramea.   Ma 
è  tutto  un discorso religioso, con implicazioni politiche di doveri a corte,  che Neeman fa da 

solo in presenza di Eliseo, il quale tace, senza assentire a quel proposito di adozione della fede 
ebraica e potremmo dire di conversione, e senza d’altronde rifiutarlo.  Eliseo gli dà un saluto 

in tre  sole grandi parole (due in ebraico, perché la preposizione si lega alla seconda parola):  
Vai in pace, Lekh leshalom.  

RXN�DjN�4hN�

 

Le possiamo variamente interpretare. Una interpretazione inclusiva e nel tempo stesso 
altamente distensiva è l’incoraggiamento a fare come gli detta il cuore: se vorrà fidare nel Dio 

di Israele sarà bello, se dovrà tener conto di ciò che gli impone il suo ruolo a corte nella 
cerimonia di culto a Rimon, trovi un suo equilibrio; dopo tutto non è entrato nel patto di Israele.  

Consente a dargli delle zolle?  Non gliele offre e non gliele nega. Se vorrà prendersele, non glielo 
impedisce. Eliseo è un profeta pragmatico ed  enigmatico. Quel che Eliseo avrebbe dovuto 

chiedere, se ne fosse a conoscenza, o che doveva chiedere il pavido re, era la liberazione della 
ragazza ebrea schiava di aramei.   La schiavitù, specie nella forma di servitù domestica, era 

consueta nell’antichità, ma si trattava, oltre tutto, di restituire   una giovane al suo popolo. 
  Frattanto Naaman si allontana e la storia  ha un seguito  comico realistico. Ghehazi, il servitore 
di Eliseo, ha sentito il colloquio o meglio il soliloquio di Naaman e, a differenza del disinteressato 

suo padrone, pensa che l’occasione sia da sfruttare col generale arameo tanto beneficato e tanto 

generoso.  All’insaputa di Eliseo, il furbo servo corre dietro al generale e gli dice, a nome del 

padrone, che sono sopraggiunti due giovani suoi discepoli bisognosi di aiuti per vestirsi, 
chiedendogli dunque denaro.  Naaman gli dà generosamente talenti di argento e vestiti, e  
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Ghehazi ne è furbescamente  soddisfatto, ma non ha fatto i conti con la chiaroveggenza del 

profeta, che lo svergogna e gli predice che per punizione riceverà lui la piaga della malattia tolta 
a Naaman. Detto fatto, la predizione si avvera e il servo diventa tutto bianco, come Miriam 

quando è punita di aver detto male del fratello, episodio che vedremo.  Il racconto, ascrivibile 
ad un’epoca successiva di proselitismo e di anelito universalistico, ha un carattere omiletico di 

invito a pensare che dagli stranieri, anche i più temibili ed aggressivi, possono venire delle buone 
sorprese, in termini di atteggiamenti morali e di avvicinamento religioso al Dio di Israele. Si 

scorge un collegamento ideale con il libro di Giona, per  i bravi marinai stranieri che non 
vorrebbero far perire il profeta ebreo e per il re e gli abitanti della terribile Ninive così pronti 

a pentirsi e a meritare il divino perdono.  Mentre anche un ebreo può essere interessato e 
ingannatore come Ghehazi.   Vien da pensare a certi servi, lesti e furbi, della commedia latina 

in Plauto,  ma ci pensa il bravo profeta ebreo a educarlo e punirlo. Poi, per guarirlo,  farà 
immergere anche lui sette volte nelle acque del Giordano?   Eliseo è parco di parole, certe volte 

sembra superbo, ma è piuttosto distaccato e capace di agire per il bene quando serve, come ha 
fatto con la dama di alto lignaggio, facendole avere il figlio desiderato e poi risuscitandoglielo.  

Dalla morale del racconto passiamo, nella pagina seguente,   al quadro geografico,  del regno di 
Israele e il confinante regno di Aram, con le frecce delle invasioni. 

 
 

 
Nella pagina seguente, passiamo alla seconda parashà della settimana. 
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MEZORA’ 
 

Questa sarà la norma per il malato di zaraat 
 

Nel giorno della sua purificazione 
 

e  (quando)  verrà portato  davanti al sacerdote  
�
�

J�U�P�1�Y���UX��Y�K�Y����W�]�
X��U|Y�\�RXKj&�

L�Y�)�Y�N~W�WkF8Y�X�
�
Il sacerdote doveva uscire fuori dell’accampamento, perché I malati di zaraat (noi diremmo i 
contagiati) dovevano star fuori e ne esaminava, con ispezione, il corpo. Se gli risultava guarito, 

ordinava  un rito purificatorio, con due uccelli, uno dei quali veniva scannato in modo di far 
fluire il sangue in un vaso di creta che conteneva acqua viva, cioè fresca, attinta ad una fonte o 

ad un torrente. L’altro uccello, insieme con un legno di cedro, un filo di lana di porpora e issopo,  

era immerso nel sangue dell’immolato mescolato all’acqua.  Quel liquido di acqua e sangue 

veniva spruzzato per sette volte sulla persona da purificare, che veniva perciò dichiarata pura,  
ma, come vedremo, era solo un inizio di autentica purificazione, che richiedeva un lungo e 

particolareggiato rituale. A questo punto, per sua fortuna,  l’uccello vivo veniva fatto volare 

liberamente verso la campagna, con un atto che simboleggiava per la persona guarita l’uscita 

da uno stato di sofferenza o preoccupazione e insieme l’assolvimento della prima parte della 
procedura rituale:  e, in connessione, per quanto subito vedremo, igienica sanitaria. 
Infatti,  prima di rientrare  nell’accampamento, la persona dichiarata pura doveva lavare le 

proprie vesti, radersi tutta la peluria e  fare il bagno. Rientrava sì nell’accampamento, ma non  

ancora entro la propria tenda. Al settimo dei giorni trascorsi fuori della tenda doveva radersi 

di nuovo la peluria, la testa, la barba, le sopracciglia, e fare di nuovo il bagno. All’ottavo giorno,  

completamente puro, il guarito doveva presentare al sacerdote, davanti al padiglione, due 

agnelli senza difetti ed una agnella di un anno, egualmente senza difetti, e tre decimi di misura 
comune di fior di farina e un log di olio. 

«Ed il sacerdote purificatore presenterà   l’uomo da purificare» 

U�Y�<�1�Y�DK�W�Y���W��U�Y�\�Q�Y�L�Y�)�Y�VK�QdJ~Y�X�
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Insieme  con l’uomo da purificare (haish hammittaer)  il sacerdote purificatore (ha cohen ha   

metaher)   presentava gli animali da sacrificare e ciò che era necessario per il rito.  Il sacerdote 
sollevava un agnello per sacrificio di asham (trasgressione o pentimento) insieme con il log di 

olio, li agitava, lo scannava nel luogo in cui si scanna il hattat (altra tipologia di peccato e di 
sacrificio in questo complesso rituale), e lo teneva di propria pertinenza (si intende destinato 

alla propria alimentazione) come cosa santissima (in un rapporto dell’alimentazione con il 

sacro). Con il sangue dell’agnello scannato aspergeva la parte alta dell’orecchio destro, il pollice 

della mano destra e l’alluce del piede destro del purificato. Quindi il sacerdote si versava 

dell’olio sul palmo della mano sinistra, vi intingeva l’indice destro e con questo spruzzava sette 

volte davanti al Signore. Con il resto dell’olio che rimaneva nella palmo della mano sinistra 

ungeva la sommità dell’orecchio destro, il pollice della mano destra e l’alluce del piede destro e 

alla fine la testa della persona che si purifica.  
 Il rito continuava con il sacrificio di hattat , essendo   il precedente di asham, con l’olah 

(dicompleta arsione), e con l’offerta farinacea, che veniva arsa sull’altare insieme con l’olah, 
l’olocausto.   Se, però, la persona che si doveva purificare, uscendo dal morbo, era povera e non 

poteva permettersi tre agnelli, essa era autorizzata a recar un solo agnello, un decimo di fior di 
farina intrisa nell’olio, e  due tortore o due giovani colombi. Erano sempre tre vittime per i tre 

sacrifici di asham, hattat e olah. La procedura rituale era analoga a quella descritta.  

YkN�J��R�D�W���W�<�M�

 

L’impurità non era soltanto nelle persone, ma in ciò che le può infettare, nelle cose toccate dall’ 

impuro  e nelle case per macchie che si producessero sui muri. Penso che fossero prodotte 

dall’umidità, per condensa, ma erano ritenute una zaraat, una sorta di lebbra, della quale il 
proprietario doveva avvisare il sacerdote. Questa direttiva si riferiva al futuro del popolo, 

quando si sarebbe insediato nella terra destinatagli da Dio, perché ovviamente gli ebrei nel 
deserto non avevano case in pietra o in muratura. Infatti il Signore dice: «Quando giungerete 

alla terra di Canaan, che io do a voi in possesso e darò (nel senso di manderò) una macchia nella 
casa nel paese di vostro possesso». 

«Ed il sacerdote purificatore presenterà   l’uomo da purificare» 

U�Y�<�1�Y�DK�W�Y���W��U�Y�\�Q�Y�L�Y�)�Y�VK�QdJ~Y�X�
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Insieme  con l’uomo da purificare (haish hammittaer)  il sacerdote purificatore (ha cohen ha   

metaer)   presentava gli animali da sacrificare e ciò che era necessario per il rito.  Il sacerdote 
sollevava un agnello per sacrificio di asham (trasgressione o pentimento) insieme con il log di 

olio, li agitava, lo scannava nel luogo in cui si scanna il hattat (altra tipologia di peccato e di 
sacrificio in questo complesso rituale), e lo teneva di propria pertinenza (si intende destinato 

alla propria alimentazione) come cosa santissima (in un rapporto dell’alimentazione con il 

sacro). Con il sangue dell’agnello scannato aspergeva la parte alta dell’orecchio destro, il pollice 

della mano destra e l’alluce del piede destro del purificato. Quindi il sacerdote si versava 

dell’olio sul palmo della mano sinistra, vi intingeva l’indice destro e con questo spruzzava sette 

volte davanti al Signore. Con il resto dell’olio che rimaneva nella palmo della mano sinistra 

ungeva la sommità dell’orecchio destro, il pollice della mano destra e l’alluce del piede destro e 

alla fine la testa della persona che si purifica.  
 Il rito continuava con il sacrificio di hattat , essendo   il precedente di asham, con l’olà (di 

completa arsione), e con l’offerta farinacea, che veniva arsa sull’altare insieme con l’olà, 
l’olocausto.   Se, però, la persona che si doveva purificare, uscendo dal morbo, era povera e non 

poteva permettersi tre agnelli, essa era autorizzata a recar un solo agnello, un decimo di fior di 
farina intrisa nell’olio, e  due tortore o due giovani colombi. Erano sempre tre vittime per i tre 

sacrifici di asham, hattat e olà. La procedura rituale era analoga a quella descritta.  

YkN�J��R�D�W���W�<�M�

 

L’impurità non era soltanto nelle persone, ma in ciò che le può infettare, nelle cose toccate dall’ 

impuro  e nelle case per macchie che si producessero sui muri. Penso che fossero prodotte 

dall’umidità, per condensa, ma erano ritenute una zaraat, una sorta di lebbra, della quale il 
proprietario doveva avvisare il sacerdote. Questa direttiva si riferiva al futuro del popolo, 

quando si sarebbe insediato nella terra destinatagli da Dio, perché ovviamente gli ebrei nel 
deserto non avevano case in pietra o in muratura. Infatti il Signore dice: <<Quando giungerete 

alla terra di Canaan, che io do a voi in possesso e darò (nel senso di manderò) una macchia nella 
casa nel paese di vostro possesso>>. 

LlJ�EjI��~U~W�N~W�8W�F���Ki)�
Y�]�M�WlN�RgIkN�L���E�K�E�W�U~D�W�

�RgI���]�M�W��~U~W��KhFj&��lJ�UkP�J�G�E�K�����E�X�
� Ki tavou el erez Kenaan asher anì noten lakhem laahuzah 

Venatati negà zaraat beveit erez ahuzatkhem 
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 Allo stesso Dio, come causa prima, è attribuito sia il provvidenziale  dare la terra in possesso 
sia,  in modo indiretto, per fenomeno che si presentava in natura,   il mandare delle macchie 
nelle case, con  lo stesso verbo NATAN = DARE. 

 
Il sacerdote, avvisato, ordinava di vuotare la casa, affinché l’impurità delle pareti non 

contagiasse mobili ed oggetti. Quindi veniva ad esaminare la casa. Se confermava l’esistenza 

delle macchie, faceva chiudere la casa per una settimana. Quando tornava, se le macchie 

sussistevano o si erano espanse, faceva togliere le pietre delle pareti, ne faceva mettere di nuove 
e faceva ridare l’intonaco. Se tornavano le macchie, la casa doveva essere demolita e ricostruita.   
La purificazione della casa avveniva anch’essa con il rituale dei due uccelli. 
 

L’impurità, oltre che per puerperio e per  patologie di lebbra ed esantematiche, si legava per la 

donna al ciclo mestruale, e per entrambi i sessi alla gonorrea o blenorragia, detta in ebraico zav  

e in italiano, volgarmente, scolo. Questo tipo di patologia, non constatabile a vista, doveva esser 
dichiarato con sincerità, in confidenza al sacerdote,  da chi ne era affetto. Guarita, la persona 

contava sette giorni per purificarsi, si lavava il corpo e lavava le vesti, e all’ottavo giorno 

presentava il sacrificio espiatorio.  Caso di impurità meno grave, direi fisiologico, era 

l’emissione di sperma, che richiedeva lavaggio del corpo e delle vesti, dopo di che si tornava 

puri alla fine della giornata. Dopo il rapporto sessuale, sia l’uomo che la donna si lavavano bene 

e restavano impuri fino a sera.  
 

Si osserva, in conclusione, il nesso di fattori igienici, sanitari, e di  rituale, sacrale purità,  tra 
procedure che concernono le due dimensioni,  concepite nella Torah come un insieme di vita 

regolata e pura, nel preservare la salute e il rapporto con Dio. Questo si evidenzia, al termine 
della parashà, con l’avvertimento: «Fate attenzione che i figli di Israele (si purifichino)  

dalle loro impurità e non muoiano per le loro impurità nel contaminare (con le quali 
contaminerebbero) la mia sede che è in mezzo a loro». 
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Nelle malattie ovviamente ricorriamo oggi a ad analisi  e terapie mediche e non compiamo le 

procedure rituali  governate dai sacerdoti, prescritte nel levitico, che costituisce    parte del 
retaggio scritturale   e della lettura nostra settimanale in relazione con il lontano  passato. Ma 

preghiamo intensamente per la guarigione.  Restano assai   valide  le raccomandate precauzioni 
di igiene, facilitate dalle moderna comodità, e permane  l’elevazione  del senso religioso, che ci  

conforta e ci aiuta  nello stato di malattia, nella convalescenza dalle malattie,  nella gratitudine 
alla provvidenza per la guarigione, sapendo meditare il testo biblico nel contesto antico  e  in 

adeguata applicazione ai mutamenti e progressi della civiltà. 
 

** 
 

 Con la haftarà di Mezorà, che è  tratta come la precedente di  Tazria   dal secondo libro dei Re, 
incontriamo di nuovo  il profeta Eliseo,  nello scenario  dei rapporti e degli scontri  con la 

confinante  popolazione  aramea. Siamo al capitolo 7  del secondo libro dei Re. Di mezzo tra le 
due haftarot c’è il capitolo 6, che parla dei preparativi di guerra del re degli aramei contro 

Israele, sventati da Eliseo con i suoi prodigi.  Prodigiosa  (oggi diremmo paranormale) era, tra 
l’altro, la capacità di percepire da lontano le intenzioni altrui. Eliseo rassicura il suo re anche 

davanti all’avanzata degli stessi aramei.  Già nella haftarà  precedente si è visto quanto il re di 
Israele li temesse.  

Allorché questi nemici arrivano a circondare la capitale Samaria, questa per conseguenza cade 
in una angosciosa carestia, al punto che si verificano, secondo la narrazione, episodi di 

cannibalismo. I prezzi dei pochi alimenti disponibili sono alle stelle, ma il  nostro Eliseo non si  
scompone ed annuncia all’atterrito sovrano che all’indomani i prezzi al mercato scenderanno 

di colpo per l’abbondanza di  ogni ben di Dio. Il re è accompagnato da un ufficiale che gli dà il 

braccio, come si è visto, nella parashà precedente, che faceva Naaman con il suo re arameo.  

Questo ufficiale del re israelita non può credere a tanto inverosimile profezia e se ne esce 
dicendo che non può avvenire, finanche se il Signore facesse degli abbaini (arubbot)   nel cielo.  
Eliseo gli risponde con oscuro vaticino: «Lo vedrai con i tuoi occhi ma non ne mangerai» (Non 

mangerai alcunché di quell’abbondanza).  La scena si trasferisce, a questo punto, fuori della 
città assediata, dove quattro mezoraim, malati di zaraat, quindi presumibilmente lebbrosi (tali 

dovevano essere se tenuti rigorosamente fuori dell’abitato), disperati dalla fame, pensano che 

l’unica soluzione per loro sia di andare all’accampamento nemico e consegnarsi prigionieri,  
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al rischio di venire uccisi. Il   nesso specifico   con la parashà è appunto costituito dal tema della 

lebbra, con cui si era alle prese. I mezoraim  ,  con loro enorme sorpresa, entrati 
nell’accampamento,  non trovano alcun uomo vivente, ma solo cavalli, asini e abbondanti 

derrate, sicché si sfamano e si dissetano.   E’  successo che per divina provvidenza  si è prodotta 

all’udito degli aramei la sensazione acustica di  un fortissimo rumore di carri e scalpitio di 

cavalli in corsa di assalto. Hanno pensato che un esercito di ittiti venisse contro di loro in  
alleanza con il regno di Israele  e sono fuggiti in massa abbandonando tutto nelle loro tende.  I 

quattro   lebbrosi, da bravi patrioti, entrano in città per avvisare le guardie  del  felice evento. 
Le guardie lo comunicano al re ed alla popolazione. Gli abitanti si precipitano 

all’accampamento arameo e lo saccheggiano.  I mercanti si provvedono di quell’abbondante 

vitto ed al mercato di Samaria crollano i prezzi per la quantità dell’offerta, ma tale è la calca 

che l’ufficiale, posto presso la porta per sorveglianza, viene calpestato:  l’infelice  fa appena a 

tempo a vedere quella pienezza di cibo e spira, secondo quanto  l’infallibile  Eliseo ventiquattro 

ore prima ha profetizzato.   Il racconto è ovviamente romanzesco, in una compenetrazione  di  
letteratura e vaghi elementi storici, che tuttavia riflettono, esagerando fantasticamente, certi   

avvenimenti, tra guerra e pace,  dei tempi. 
 

Shabbat Shalom,  Bruno Di Porto 
 

 
 

 
 


