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Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, nasce a Troyes, nello Champagne, nel 1040, 
figlio unico di una famiglia di vignaioli. Suo zio materno è un famoso rabbino, suo 
padre un insegnante di Talmud Torà.

A cinque anni Rashi, l'acronimo con cui tutti lo conosciamo, inizia a studiare, con 
suo padre come maestro, alla Yeshivà di Worms.

La sua formazione è eccezionale: apprende ogni aspetto della logica talmudica 
dai maestri della generazione precedente. Rimasto orfano di padre, si sposa a 
diciassette anni, ma prosegue i suoi studi.

A venticinque anni ritorna nella natale Troyes, in qualità del locale Bet Din.

Di lì in poi inizia a scrivere ed insegnare, quasi senza sosta, divenendo il più 
importante tra i commentatori post talmudici. Prosegue poi nel suo immenso lavoro di 
studio. Il suo commento alla Torà è imprescindibile, tanto che quando nel 1520 
Daniel Bomberg, a Venezia (giusto per rammentare il ruolo dell'ebraismo in Italia), 
pubblica la prima edizione a stampa del Talmud, vi include i commenti di Rashi, 
commenti che sono rimasti in ogni successiva edizione, fino a i nostri giorni.

Partiamo da una nicchia in una sinagoga: quella 
di Worms, in Germania, la più antica fra quelle 
tedesche. Si dice che una donna incinta di un figlio, 
molto atteso dopo anni di matrimonio, si sia trovata 
quasi schiacciata da alcuni carri e che il muro stesso 
si sia curvato per riceverla e proteggerla. 

Quella nicchia, per chi crede alla leggenda è 
ancora oggi visibile, a prova del miracolo.

La sinagoga meglio nota come la Shul di Rashi, 
perchè, secondo la leggenda, il bambino in questione 
sarebbe proprio lui.

Per inciso, la sinagoga è ancora esistente e 
aperta, nonostante plurime vicissitudini, fra cui un 
tentativo di darle fuoco nel 2010.

In realtà, aldilà delle leggende sulla sua nascita 
miracolosa, abbiamo abbastanza informazioni sulla 
vita del più importante fra i commentatori della Torà e 
del Talmud.
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Prosegue poi nel suo immenso lavoro di studio. Il suo commento alla Torà è 
imprescindibile, tanto che quando nel 1520 Daniel Bomberg, a Venezia (giusto 
per rammentare il ruolo dell'ebraismo in Italia), pubblica la prima edizione a 
stampa del Talmud, vi include i commenti di Rashi, commenti che sono rimasti in 
ogni successiva edizione, fino a i nostri giorni.

Nota non irrilevante: Bomberg è un cristiano, che intuisce quanto grande 
possa essere il pubblico ebraico italiano per una simile opera.

Ancora prima, nel 1475, il suo commento alla Torà diviene il primo libro al 
mondo mai stampato in caratteri ebraici, a Reggio Calabria, da Abraham ben 
Garton. Sì, proprio in Calabria.

Lo stile di Rashi è sintetico, ma spesso l'apparente semplicità apre 
discussioni di immensa profondità, non appena vi si coglie il riferimento implicito. 
Ciò lo rende un testo abbordabile già da giovani, successivamente con 
l'esperienza e lo studio si aprono immensi tesori, apparentemente nascosti ad 
una prima lettura. Ulteriori letture sono opportune, in ogni grado di età, di vita e di 
esperienza. 

Nella sua vita vede la prima crociata, quella che non partì mai ma massacrò 
decine di migliaia di ebrei nella Valle del Reno, forse il primo massacro di tali 
dimensioni.

Rashi ebbe solo figlie femmine, cui, secondo l'uso abbastanza diffuso nelle 
comunità del tempo, non impedisce di indossare i Tefillin. Anzi, stando alla 
vulgata, le invita a farlo.

In uno dei suoi responsa si dichiara "troppo vecchio per scrivere" e quindi 
detta il testo a una delle sue figlie, provando che la stessa non solo sa scrivere, 
ma sa farlo in ebraico su argomenti complessi, come i concetti giuridici.

Peraltro, proprio suo nipote Rabbenu Tam, il più importante tra i Tosafisti, 
insieme con il fratello Rashbam (il cui commento, come quello del nonno, è in 
ogni pagina del Talmud), dice che una donna che compia una mitzvà che non è 
obbligata a compiere, come ad esempio usare i Tefillin, deve pronunciare 
l'apposita benedizione.

Piccola curiosità, una delle ragioni per cui si pone la mezuzà obliqua è 
proprio il contrasto tra Rabbenu Tam e Rashi: uno al voleva verticale, l'altro 
orizzontale. Sappiamo che non solo loro, ma anche la nipote Alvina e Hannah, 
una delle figlie, furono studiose e insegnarono ad altre donne.

Il corpo delle opere di Rashi, pur se morto abbastanza giovane a 
sessantacinque anni, è davvero enorme: fra il commento al Tanach e quello al 
Talmud (entrambi conclusi da discepoli) e i responsa, che spaziano tra materie 
disparate, una sorta di oceano di sapere che dal medioevo giunge a noi, pronto a 
stimolare e a richiedere analisi.

A novecento anni dalla morte i suoi commentari sono ancora indispensabili e 
hanno generato infiniti scritti e super commentari.


