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 In questo brano della Torà troviamo nel primo verso una parola strana, usata per 
dare il nome a questa porzione: la parola tazria. Significa seminare, e la troviamo 
nell’affermazione che: “una donna che semina, e che dà alla nascita un figlio maschio è 
ritualmente impura per sette giorni”. Poco dopo veniamo informati che una donna che 
darà alla luce una bambina resterà impura per quattordici giorni. Non ci sono qui altre 
frasi che abbiano a che fare con il seminare. Sembra che la Torà abbia aggiunto una frase 
nel testo solo se riferita alla nascita di un figlio maschio: la frase “Ki tazria” (che semina) 
non è necessaria a chiarire il significato e non è ripetuta nel seguente, quasi identico, 
paragrafo. 

 “Una donna che semina”, cosa può significare? La Bibbia di solito ha una visione 
molto maschile riguardo a zera, il seme. Si concentra sul ruolo dell’uomo nel 
concepimento allo scopo della discendenza e via dicendo. Eppure qui c’è questa strana 
forma causativa della parola, deliberatamente riferita a una donna che darà alla luce un 
figlio maschio. Siamo riportati indietro all’unico altro episodio nella Bibbia in cui il testo 
parla del seme della donna, il terzo capitolo della Genesi, dove Dio dice al serpente: “e 
io porrò odio tra te e la donna, fra il tuo seme e il suo seme; la progenie di lei ti 
schiaccerà la testa e tu ti avvolgerai al calcagno di essa” (Genesi 3:15). Sembra quasi che 
il passaggio che discute della nascita di un figlio maschio e il rituale di impurità che 
comporta, stia richiamando alla memoria il momento in cui l’umanità prese responsabilità 
di sé stessa, avendo disubbidito gli ordini di Dio nel Giardino dell’Eden. Anche se non si 
può leggere un dogma di peccato originale o di impurità congenita all’interno del testo, 
perché la frase non è ripetuta alla nascita di una figlia femmina. Così, cosa POSSIAMO 
comprendere da questo strano pezzo? 

 Probabilmente l’uso del verbo qui usato per descrivere la responsabilità materna 
del concepimento è per ricordarci che il figlio non è solo del padre ma anche della 
madre, qualcosa che deve essere enfatizzato secondo il genere del figlio. Un corpo 
femminile che dà vita a un corpo maschile potrebbe essere visto come qualcosa che 
confonde i confini, o che rende la donna in qualche modo uomo: tutte cose che in termini 
di funzionamento del mondo rituale potrebbero causare problemi di chiarezza. 

 Un bambino deve essere visto come il prodotto di ambedue i genitori, e la sua 
responsabilità è di entrambi. Il Talmud va oltre, dicendo (nel trattato Kiddushin 30b): “i 
nostri rabbini pensano:  ci sono tre partners in ogni persona, il Santo, Benedetto Egli Sia, 
il Padre e la Madre. Quando una persona onora il proprio padre e la propria madre, il 



Santo, Benedetto Egli Sia, dice: ‘li vedo come se avessi vissuto presso di loro e loro Mi 
avessero onorato’”. E Rabbi Yehudah HaNasi diceva: “È ben noto all’Unico che parlò e il 
mondo esistette (Dio), che un figlio onora sua madre più di suo padre perché lei lo culla 
con le parole” E’ per ciò che il quinto comandamento pone il padre prima della madre, 
per fare in modo di riequilibrare la relazione! 

 Non conosciamo per quale motivo questa frase in più, ki tazrià, sia stata messa nel 
testo, ciò nonostante possiamo vedere come sia chiaramente importante, dato che la 
Torà viene divisa in letture e questa frase dà il nome alla sidrà stessa. 

 Non lo conosciamo, ma possiamo pensare al potente richiamo al fatto che sia le 
madri che i padri sono i progenitori dei figli, e ambedue devono prendere la 
responsabilità di crescerli correttamente, e un figlio deve riconoscere le diverse famiglie 
da cui discende. A breve si festeggerà la Festa della Mamma, un giorno che si è 
probabilmente evoluto dal culto delle figure divine materne nell’antica Grecia e a Roma, 
un giorno che è stato portato nel calendario della Chiesa anglosassone come ‘mothering 
sunday’, e che è stato recepito dal calendario secolare come un’opportunità per vendere 
beni di consumo futili a una popolazione che si senta leggermente colpevole di come ha 
davvero reso onore alle proprie madri nell’anno trascorso. 

 Qualsiasi cosa decidiate di fare in quel fine settimana, prendetevi un momento per 
pensare alle varie influenze, sia da parte paterna che materna, su ogni figlio. E anche alle 
opportunità perdute di influenzare. E pensate anche alle opportunità di onorare Dio 
onorando i genitori, opportunità che abbiamo mancato o su cui abbiamo sorvolato. 
Qualsiasi cosa la Bibbia ci voglia far comprendere a proposito di questo strano testo, noi 
possiamo certamente trarne molte e potenti lezioni contemporanee per noi stessi. 
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	 In the first verse of the torah reading we have a strange word, one which is used to 
name the portion – the word ‘tazria’ means to seed, and so we have the statement that 
“A woman who seeds, and who gives birth to a male child, will be ritually unclean for 
seven days” Shortly afterwards we are told of a woman who gives birth to a female child, 
and will be ritually unclean for fourteen days – there is no extra clause here to do with 
seeding. It seems that torah has placed an extra phrase into the text of the birth of a male 
child – the phrase “Ki Tazria”, “who seeds” is not needed to give clarity to the meaning 
and is not repeated in the following, almost identical, paragraph. 

  “A woman who seeds”. What can it mean? Bible is usually very masculine about 
zera – seed. It focuses on the role of men in conception and for purposes of descendants 
etc. And yet here we have this odd, causative form of the word deliberately attached to a 
woman who will give birth to a male child.   We are taken back to the only other time in 
bible that the text talks about the seed of woman- the third chapter of genesis which tells 
us that God tells the serpent: “And I will put enmity between you and the woman, and 
between your seed and her seed; they shall bruise your head, and you shall bruise their 
heel.’ (Genesis 3:15) It is almost as if the passage discussing the birth of a male child, and 
the ritual impurity it brings, is harking back to the moment when humanity took 
responsibility for itself, having disobeyed God’s commands within the Garden of Eden. 
Yet one cannot read a doctrine of original sin or of a congenitally impure soul in the text, 
for the phrase is not repeated at the birth of a female child, so what CAN we understand 
from this strange piece?  

 Possibly the use of this verb here to describe the maternal responsibility for 
conception is to remind us that the child is not solely the child of the father, but also of 
the mother – something that had to be emphasised given the gender of the child.  A 
female body giving birth to a male body could be seen to be somehow confusing of 
boundary, or of making the woman somehow also male – all of which in terms of the 
system of the ritual world would cause problems of clarity.  

 A child must be seen as the product of both parents and the responsibility of both.  
The Talmud goes further, saying (tractate kiddushin 30b) “Our Rabbis taught: there are 
three partners in every person, the Holy One Blessed is God, the father and the mother. 
When a person honours their father and their mother, the Holy One Blessed is God says, 
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 “I view them as though I had dwelt among them and they had honoured Me.” And 
Rabbi Judah the Prince used to say- “It is well known to the One who spoke and the 
world came into existence (i.e. God) that a son honours his mother more than his father 
because she sways him with words” and because of this the fifth commandment places 
the father before the mother in order to balance the relationship! 

   

 We don’t know why this extra phrase ‘ki tazria’ was put into the text for, though we 
can see that it is clearly important – and given the way the torah readings were divided, 
the phrase gave the name to the sidra.  We don’t know, but we can think about this 
powerful reminder that both mothers and fathers are progenitors of the children, and 
both are to take the responsibility of parenting properly, and the child must acknowledge 
the different people and families from which they descend. This weekend is ‘mother’s day’ 
– a day which may have evolved from the worship of divine mother figures in ancient 
Greece and Rome, a day which has been taken into the church calendar as mothering 
Sunday, and which has been taken into the secular calendar as an opportunity for selling 
yet more unwanted consumables to a population who feel slightly guilty about how well 
they have actually been honouring their mothers in the previous year.  

 Whatever you choose to do this weekend, take a moment to think about the many 
influences – from both father and mother – on every child, and the lost opportunities to 
influence as well. And think too of the opportunities to honour God by honouring parents 
that we all pass by or gloss over. Whatever the bible intended us to understand about this 
strange text, we can certainly draw many powerful contemporary lessons for ourselves. 
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