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Trattato yNiddà
Talmud di Gerusalemme

a cura di Luciano Tagliacozzo le-zikron nefesh dodatì Adele
Tagliacozzo bat Shemuel eshet hail ve Lirfua shelema Ishti Myriam
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Introduzione
תכלית בריאת אדם לברר הפסולה ולהוציא מטהור מן הטמא
“Lo Scopo della Creazione dell’Uomo: di chiarire ciò che è un difetto, e di
fare uscire il puro da ciò che è impuro”
(Biurei HaChassidut LaSha”S)

Capitolo I - Mishnah
Daf 1A

Shammay dice: tutte le donne basta che contino dal loro tempo (da
quando vedono il sangue). Hillel dice, da una ispezione all’altra; anche se vi
fossero più giorni. I Hakamim insegnano: né secondo l’opinione dell’uno, né
secondo l’opinione dell’altro, ma ti tempo in tempo (da 24 ore prima di
quando vedono il sangue).Per una donna che ha il periodo regolare sta bene
di contare da quando essa se ne accorge. Per quella che si serve di panni di
ispezione, ciò vale come ispezione, e si diminuisce il tempo (di impurità
retroattiva) di 24 ore, dall’una ispezione all’altra ispezione.
Ghemarah
Come viene giudicato il proprio tempo (di inizio della mestruazione) in
quanto non vengano rese impure le cose pure precedentemente? La Mishnah
dice: né secondo l’opinione dell’uno né secondo l’opinione dell’altro, Non
secondo Shammay né secondo Hillel, ma da un tempo a un tempo (cioè 24
ore prima) in quanto essi hanno discusso le loro misure soltanto per diminuire
il tempo (di impurità retroattiva) da un tempo al suo tempo rispetto a da
un’ispezione all’altra, oppure da un’ispezione all’altra solo per diminuire
rispetto alle 24 ore.
In che senso da una ispezione all’altra può fare diminuire rispetto da
una ispezione all’altra? Se la visita è stata di giorno secondo dallo Shabat, e
vede (il suo sangue) nel giorno quinto da Shabat, non ha reso impuri (gli
oggetti toccati) salvo 24 ore prima nel giorno quarto.
In che senso da un’ispezione all’altra diminuisce il tempo rispetto a ”da
un tempo a un tempo”? Se la donna ha fatto l’ispezione a Shachrit e vede il
sangue a Minchà, non ha reso impuri gli oggetti se non da Shachrit.
I Maestri della Mishnah hanno insegnato che lo “strisciante” trovato
morto in un vicolo
rende impuri gli oggetti retroattivamente, Rabbi Ammì
obietta che la Mishnah non è contraria agli insegnamenti di Shammay, Rabbi
Yossè dice, non è come Shammay ma persino non è come Hillel, perché Hillel
non è d’accordo nel caso in cui c’è un ruscello, che si è prosciugato.
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e non era d’accordo Hillel nel caso in cui il vicolo sia spazzato ogni
giorno, e attraverso cui scorra un ruscello, che è ritenuto puro,
Shammay sostiene: la donna che si esamina quando urina secondo i
Hakamim è come un vicolo che sia spazzato quotidianamente e attraverso il
quale scorra un ruscello, così è da ritenersi puro.
Ma ora è il caso in cui la donna si esamini e sia asciutta.
Daf 1B

Se una donna fa l’ispezione e trova sangue la si considera pura,
Rabbi Ammì in nome di Rav, Rabbi Ba in nome di Rav Yehudah se una
donna si esamina e trova sangue è vietata per il proprio coniuge finchè non
sia asciutta ai propri occhi. Rabbi Tovi dice in nome di Rabbi Abahu: è vietata
al proprio coniuge per ventiquattro ore.
Dice Rabbi Yaacov Bar Ahà quando venne in Terra d’Israele, che secondo
tutti i Rabanan viene permessa subito.
È stato obiettato, chi permette dal momento della sua ispezione, è per
diminuire il tempo dal tempo al tempo, perchè dice che è proibita per la sua
casa quando ha fatto l’ispezione, in quanto mentre osservava il suo sangue
puro, lei ha visto il suo sangue impuro.
L’ispezione e la sua visita è dubbia: è semplice! Non è una ispezione per
diminuire da un tempo a un tempo cosa è una che rende impuro per dubbio.
Impariamo da questo che il Tumtum e l’Androginos sono dubbi e c’è fra
un tempo e un tempo, non fra un dubbio e un dubbio. E così vedi un dubbio
e da un tempo a un tempo un dubbio e non fra un dubbio e un dubbio.
Huna ben Chyià disse: da un tempo a un tempo lo diciamo per
consacrare, non per dichiarare puro, ciò che è in obbligo.
Rav Hisda’ opinò che vi era un insegnamento dei Maestri della Mishnah
che diceva: una donna in Aitalu
che non ha avuto mestruazioni per tre
periodi e non ha visto sangue, dopo di chè vide sangue. Venne il fatto di
fronte ai Hakamim ed essi dichiararono che era sufficiente da quell’ora
(dichiarare la donna impura);
c’erano forse sacrifici ad Aitalu (no, certamente)ma per fare la
preparazione dei cibi secondo la purezza prescritta per i sacrifici, e non come
cibo profano, occorre che sia usata per la purificazione l’acqua di un Mikveh
in quanto quest’acqua è più rigorosa per la preparazione dei sacrifici.
Viene insegnato dai Maestri della Mishnah che in caso di contaminazione
retroattiva di meno di 24 ore, li si dichiara cibi profani ma non li si brucia.
C’è Rabbi Zerà venne e trovò questo insegnamento:
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Colei che ha visto una macchia di sangue considera se stessa impura
retroattivamente; cosa essa contamina?: i cibi, le bevande e le cose usate per
sedervi sopra.
Si mantiene scompigliata e dà impurità a chi abbia avuto rapporti
coniugali con lei in modo retroattivo (fino a 24 ore prima).
Una donna che vede il sangue rende impuri retroattivamente. Cosa
rende impuro? Il cibo, le bevande, si mantiene scompigliata ma non rende
impuro retroattivamente un uomo che abbia avuto rapporti coniugali.
Rabbi Akivah dice: rende impuro un uomo che abbia avuto rapporti
coniugali con lei retroattivamente; sia l’uno che l’altro devono considerare
profane (le cose che rendono impure) ma non le devono bruciare.
Viene insegnato dai maestri di Babilonia: essi dicono l’impurità è
retroattiva di 24 ore, ed essi dicono: il suo giaciglio e un oggetto che ella
tocca.
L’uomo che abbia rapporti con lei è come uno che abbia rapporti con una
donna mestruata, ma non trasmette l’impurità né muovendo un oggetto, né
spostando un utensile di terracotta.
Insegnano i Maestri della Mishnah che trasmette impurità spostando un
utensile di terracotta. Si trova l’opinione che trasmetta l’impurità ad un
utensile di terracotta spostandolo.
Caso in cui la donna abbia toccato un oggetto in luogo pubblico
retroattivamente fino a 24 ore prima, cosa è che viene insegnato?
Lo impariamo da questo altro caso:
La donna gravida e quella che allatta sono considerate pure verso i loro
mariti, e così una donna che abbia un ciclo regolare,
Così tutte le altre donne (che non hanno la mestruazione P.M.) sono
considerate in rapporto al rapporto coniugale, ma trasmettono impurità
retroattiva per contatto (a un oggetto puro per ventiquattro ore prima di
avere visto il sangue P.M.)
Lì dicono che comunicano impurità per contatto in luogo pubblico.
Rabbi Yudan domanda se una donna si è esaminata alla mattina all’orario
di Shachrit e trovata pura, e il pomeriggio, all’orario di Minchà e si trova su di
lei (sangue) è logico che non abbia reso impura salvo dall’ora della prima
ispezione. Ma è da considerare impura retroattivamente per ventiquattr’ore?
Se ha esaminato se stessa col panno. Quindi se s è esaminata al mattino
poi ha avuto un rapporto coniugale verso mezzogiorno, poi ha visto il sangue
il pomeriggio, non ha reso impurità retroattiva se non fino all’ora in cui ha
avuto un rapporto coniugale (e si è esaminata).
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R. Levì dice: nel tempo che è dopo il rapporto, questo è quello che dice
la Mishnah, ma prima del rapporto il panno per l’ispezione era puro? Potrebbe
non aver fatto una buona ispezione.
Rabbi Abhun in nome di Rabbi Zerà dice: dall’ora in cui ha avuto un
rapporto coniugale, secondo la Mishnah ma nel tempo in cui dopo il rapporto
il panno è macchiato per il seme.

Mishnah
Come s’intende che basta contare da quando si accorge (del sangue)?
Se ella sedeva sul l letto e si occupava di cose pure; se ne allontana e vede
sangue, soltanto lei è impura tutte le altre cose sono pure. Benché abbiamo
detto che rende impuri gli oggetti retroattivamente per 24 ore, ella conta
soltanto dall’ora in cui ha visto. Rabbi Eliezer dice: a quattro tipi di donne
basta contare da quando si accorgono: a una vergine, auna incinta, a una
lattante e auna vecchia. Rabbi Yehoshua dice: Io non ho inteso dire che per
la vergine; ma la Halachà è secondo Rabbi Eliezer.
Ghemarah
La Mishnah dice: “non ho inteso dire che per la vergine, ma la Halachà è
secondo Rabbi Eliezer. Non abbiamo detto che non ha visto la luna non può
andare come testimone (del Capomese) ma solo chi ha visto la luna.
Ma tu non hai insegnato: tutto il tempo in cui c’era in vita Rabbi Eliezer
la Halachà era secondo Rabbi Yehoshua; quando morì Rabbi Eliezer, Rabbi
Yehoshua stabilì che la Halachà era secondo Rabbi Eliezer.
Cosa sosteniamo? Se avesse ascoltato la tradizione Rabbi Eliezer dalla
bocca di un solo Maestro, e Rabbi Yehoshua dalla bocca di due Maestri, sia
vivi che morti, la Halachà sarebbe stata secondo Rabbi Yehoshuà, ma dato
che è insegnato che Rabbi Yehoshua ha appreso da un solo Maestro e Rabbi
Eliezer da due Maestri, sia in vita che morti, la Halachà è secondo Rabbi
Eliezer.
In quanto hanno insegnato i Maestri della Mishnah se uno dice ho
appreso da due Maestri, o due dicono abbiamo imparato da un solo Maestro,
è meglio la forza di uno che ha appreso da due Maestri, più della forza di due
Maestri che hanno appreso dalla forza di uno solo;
Così non sosteniamo che è uguale un Maestro che ha appreso da un
Maestro,; oppure due maestri che hanno appreso da due maestri, ma colui
che ha appreso da due Maestri.
Nella sua vita (di Rabbi Eliezer), Rabbi Yehoshua non vide la sua
sapienza ma la sua morte vide la sua sapienza.
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Daf 2B

Cosa vide Rabbi Yehoshua per dire che aveva riconosciuto la sua
sapienza, di Rabbi Eliezer? Che i Maestri della Mishnah avevano insegnato di
quattro classi di donne di cui avevano parlato i Hakamim che avendo la
regola al proprio tempo, avrebbero dato una impurità retroattiva di
ventiquattro ore, salvo una giovane donna che non produce macchie di
sangue; parole di Rabbi Meir.
Ma i Hakamim dicono come i quattro tipi di donna, di cui i Hakamim
avevano detto che era regolare il loro ciclo, come è insegnato davano una
impurità retroattiva, una giovane donna il cui tempo venga, quando ha visto
(il suo sangue), giusto dal momento in cui l’ha visto è il suo tempo.
Dice Rabbi Yannai, questo accade perché capita che abbia escrezioni
Ma nel caso in cui la donna, che produce escrezioni regolari, e quindi si
giudica impura dal momento in cui ha l’escrezione,
ella che
non ha
escrezioni regolari, (è soggetta alla stessa legge)
Dato tutto ciò R. Yehoshua accettò l’opinione di Rabbi Eliezer.

Mishnah
Cosa s’intende, per quanto sposata che una donna sia vergine? Una che
in vita sua non ebbe mestruazioni. Incinta è una donna dal momento in cui si
accorge di avere l’embrione nel ventre; lattante finchè non verrà svezzato.
Se la donna dà il bimbo a una nutrice o lo svezza, oppure muore, rabbi Meir
dice che rende impuro (il sangue) da ventiquattr’ore prima di quanto lo ha
visto, gli altri Maestri dicono che basta il momento in cui ella si accorge del
sangue.
Ghemarah
Così dice la Mishnah: “una che in vita sua non ebbe mestruazioni. In che
senso? Nonostante che si dice che sia vergine per il sangue. Si dice che è
vergine per il sangue, non è vergine per la verginità.
Dice la Mishnah: “vergine si dice ogni donna che non ha visto mai il suo
sangue mestruale, anche se è sposata”.
Certe volte c’è una donna che è vergine per la verginità ma non è
vergine per il sangue mestruale.
Una ragazza e è vergine per l’imene dopodiché,
sangue.

sposata, vede del

Tre tipi di vergine ci sono: una vergine dello Adam, una vergine
sicomoro, e una vergine suolo.
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La vergine di Adam è quella donna che non si è sposata
La vergine sicomoro non è mai stata stretta
La vergine-suolo è quella che non è mai stata lavorata.
Rabbi Shimon Ben Gamliel dice:
frammento.

è quella che non ha un singolo

La vergine-suolo è quella che non è mai stata lavorata.
La vergine-terra è ogni donna in cui non vi sia nemmeno una fessura
(nell’imene), anche se è sposata, anche se diventa incinta, anche se è
lattante anche se ha escrezione (di sangue puro) per tutti i sette giorni per un
maschio, o quattordici giorni per una femmina..
Come quella che espelle sangue puro come quella che secondo
l’insegnamento Tannaitico, se ha espulso sangue puro poi ha visto sangue.
Venne la questione di fronte ai Hakamim,
giudica dall’ora in cui vede il sangue.

ed essi dissero che vessa

Secondo l’opinione di Rav egli dice che la sorgente del sangue di
purificazione e quella del sangue mestruale è sempre una.
Esso è solo la Torah ha dichiarato (che questa sorgente di purificazione)
sia pura, è logico.
Secondo l’opinione di Rabbi Yannay essa dice che si tratta di una sola
sorgente, che è cambiata; secondo l’opinione di R. Levì, che dice che vi sono
due distinte sorgenti persino non cessa il sangue puro, ma la donna può
giudicare il suo tempo.
Dice Rabbi Manà il senso di Rabbi Levì che in mezzo all’emissione di
sangue puro (siano permesse le relazioni) ci sono emissioni di sangue
impuro,.
Dice Rabbi Yossè figlio di Rabbi Bhun
Daf 3A

Levì può concedere in base ad un altro insegnamento dei Maestri della
Mishnah: Rabbi Yossè dice la donna incinta e la donna che allatta che abbia
passato tre periodi, giudica l’impurità mestruale dal tempo in cui la vede, e i
Tannaim insegnano su di lei che il tempo della gravidanza e il tempo
dell’allattamento si uniscono per tre cicli, in cui si pensa che abbia una sola
fonte.
Quando una donna si può dichiarare incinta? Sumchos dice: secondo
Rabbi Meir a tre mesi, anche se ancora non si vedere bisogna ricordare che è
scritto (Gen.38,24) “Quando furono passati tre mesi”.
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Disse R. Yudan, persino se è gravida di aria soltanto: (Is. 26,18)
“Abbiamo concepito, abbiamo sofferto, come se avessimo concepito vento”
(Is. 33,11) “ Concepirete pula e farete nascere paglia”
Rabbi Zerà, Rabbi Ba Bar Zutrà, Rabbi Haninà in nome di Rabbi Chyià il
Vecchio, dicono: persino se il feto è grande dal primo mese e l’ultimo mese è
completo, e a metà del quinto mese si completi. (noi diciamo che è evidente
dal 62° giorno, perché è scritto “dal terzo mese”).
Assì dice: devono essere novanta giorni completi.
E Shemuel dice loro e i loro giorni intercalari, il fatto venne di fronte ai
Rabanan, che non capivano se (dal concepimento) c’erano stati tredici giorni
del primo mese, diciassette giorni dell’ultimo mese e cinque mesi completi in
mezzo, o diciassette giorni del primo mese e tredici giorni dell’ultimo mese e
cinque mesi completi in mezzo, E chiesero di invalidare la paternità del feto,
perché sospetto di essere MAMZER.
Gli disse Rav Nachman Bar Yaacov una caso simile avvenne adi fronte a
R. Abbà Bar Ba, e considerò lecito il fatto. Ma R. Abbà Bar Ba ebbe a
discutere su questo caso con Shemuel su chi fosse il figlio.
Disse R. Abbà Bar Ba è diverso la percezione della gravidanza, e la
nascita.
La percezione del feto conta mesi interi e il tempo della nascita mesi
abbreviati. Per questo hanno insegnato che vi è una contraddizione:
Rabbi Meir dice persino quaranta o cinquanta giorni (per produrre il
sangue mestruale) Rabbi Yehudah dice basta che sia al suo mese (al nono
mese).non c’è contraddizione:
Rabbi Yossè e rabbi Shimon dicono basta più di quattordici giorni.
.Rabbi Yossè in nome di Rabbi Ba questo dice la donna che partorisce in
mesi abbreviati, perché non le è stato insegnato che un mese deve contare
completo (trenta giorni), in quanto viene giudicato qual è il suo nono mese.
Rabbi Yudan dice: è sufficiente solo che abbia partorito?
No, persino se ha abortito.
Disse Rabbi Manà ho ascoltato dall’insegnamento di Shemuel non c’è
differenza di tempo per accorgersi della gravidanza e tempo di partorire., ma
non so da chi ho udito questo insegnamento.
Disse Rabbi bar Cohen di fronte a Rabbi Yossè e l’accolse.
abbi Yossè fu Rabbi Yermiah (a insegnare questa tradizione), disse a lui
Rabbi Hizkià non fu Rabbi Yermiah
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Rabbi Yossè ebbe scrupolo dell’accettare (quello che aveva detto R.
Manà). Disse: se Yehoshua che era legato a Moshè non disse così ma disse
così
Così cambiò opinione e disse: egli non ha parlato come uno che abbia
ascoltato una parola di Torah, e ci abbia ragionato; come Abba Bar Ba
discusse con Shemuel suo figlio.
Rabbi Berechià in nome di Shemuel ha detto: sempre: una donna
partorisce sempre il 271° giorno il 272° o il 273°. oppure il 274°.
Gli rispose Rabbi Manà. Da dove viene questo insegnamento? Ed egli
disse da Rabbi Ba.
Si è fatto confusione delle parole di Rabbi Ba, egli ha detto: è diverso
stabilire il concepimento, dallo stabilire la data del parto.
Così lui ha detto, così Rabbi Ba Bar Zutrà in nome di Shemuel
Daf 3B

“Chiunque sia in He’-RBEH (tanto) è dunque in Alef+RBEH (grassa)”.
(questa è una formula mnemonica la parola HRBH vale in Ghematrià 212, e
ARBH con la Alef vale 208, ed è il valore di sette mesi.
Rabbi Chyià Bar Ashì era seduto in Yeshivah di fronte a Rav; egli vide che
era preoccupato. Gli chiese perché.
Egli rispose: la mia asina era incinta, e stava venendo al termine, vorrei
che si coprisse perché non si raffreddarsi.
Gli rispose: quando ha avuto la monta del maschio?. Rispose: in tale e
tale giorno e io calcolato da questo.
Gli disse: essa domanda (ancora un po') prima che capiti (il parto).
È insegnato dai Maestri della Mishnah, un’asina non partorisce meno dei
giorni dell’anno lunare (354) e se ritarda non può ritardare più dei giorni
dell’anno solare (365).
Parole di Rabbi Yehoshuà. Discutendo con Rabbi Yehoshua Ben Levi. Si
chiesero la mucca di Antonino rimase incinta e fecero la monta i tori della
Casa di Rabbi.; fra loro c’è chi partorì ora chi partorì dopo. Qui è il tempo di
una bestia impura, lì il tempo di una bestia pura, ed è scritto (Job 39,1-3)
“Conosci tu il momento in cui partoriscono le capre di montagna? Sai
provvedere per il tempo in cui per le cerve si avvicina il parto? Conti tu i loro
mesi di gravidanza e quando essi si compiono? Hai notizia del tempo in cui
debbano avere figli? Esse si curvano si sgravano dei loro parti e mettono fine
alle loro doglie”. (ecco la differenza fra i giorni di gravidanza delle bestie pure
e delle bestie impure).
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Mishnah
Quale donna si chiama vecchia? Se sono trascorsi tre periodi nella sua
vecchiaia. Rabbi Eliezer dice: ogni donna per cui siano passati tre periodi
conta dal suo tempo. Rabbi Yossè dice: una donna incinta e una che allatta,
per la quale siano passati tre periodi, contano dal loro tempo.
Ghemarah
Rabbi Meir dice: a causa del latte la donna cessa di avere mestruazioni.
Rabbi Yossè dice: a causa della pena dei parti, la donna cessa di avere
mestruazioni.
Si deduce secondo la regola dal miro al maggiore nel caso di Rabbi Meir,
e dal minore al maggiore nel caso di Rabbi Yossè.
Il caso minore secondo le parole di Rabbi Meir: se il bambino viene
allattato per quattro o cinque anni
Impariamo da lì un (ciò è proibito), se vede il sangue in questo periodo
giudica la sua impurità dal momento che vede il sangue.
Il caso maggiore: se ha dato il figlio da allattare a una balia, oppure lo
svezza, o muore, essa giudica la propria impurità, retroattiva di 24 ore dal
momento in cui vede il sangue..
Il caso minore secondo l’opinione di Rabbi Yossè: se lo ha dato da
allattare o la ha svezzato o muore giudica l’impurità dall’ora in cui vede il
proprio sangue.
Il caso maggiore: se va ad allattare per quattro o cinque anni, ciò è
vietato nei primi ventiquattro mesi completi. In questo caso, dice Rabbi Meir
è impura ventiquattrore prima di quando abbia visto il suo sangue.: da
subito o se il lattante ha smesso l’allattamento, e non può ritornare al seno?
Impariamo da qui: un bambino succhia il latte fino a ventiquattro mesi
completi, da qui in poi c’è il termine parole di Rabbi Eliezer, mentre Rabbi
Yehoshuà dice: è un lattante e prende in latte e via così persino per quattro o
cinque anni, ed è permesso fare così, ma le lo si svezza non è possibile
riportarlo al seno.
Rabbi Yaacov Bar Ahà, R. Hijà in nome di Rabbi Yochanan (se è separato
dal seno) per ventiquattro ore. Rabbi Hizkià, Rabbi Abahu in nome di Rabbi
Shimon Ben Lakish, (se è separato da ) tre giorni; chi dice per ventiquattro
ore da che momento sta parlando? Da quando viene tolto dall’ultima
poppata.
Ma se il bambino è malato si è costretti di riportarlo al seno subito a
succhiare il latte. Ma nel lattante per cui non vi sia pericolo; per il poppante
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per cui vi sia pericolo di vita alo si riporta immediatamente anche dopo le
ventiquattro ore.
Una donna anziana.
Qual è la donna anziana? Rabbi Shimon Ben Lakish dice tutte quelle che
non protestano se le si chiama “Madre”.
Forse dipende dall’opinione personale di lei?
Dice Rabbi Abin tutte quelle che è opportuno chiamare Madre.
Dicono i Maestri della Mishnah: gli schiavi e le serve non vengono
chiamate Padre tale o Madre tale.
La Scuola di Rabbi Gamliel chiamava gli schiavi e le serve Padre Tabì e
Madre Tabità.
Insegnano i Tannaim Rabbi Hoshaià ebbe una figlia e questa si convertì
all’ebraismo. Essa produrrà solo sangue impuro (sarà come mestruata). Dice
Rabbi Yossè
Daf 4A

Ed è ovvio secondo Rabbi Hoshaià, per una donna (che partorisce e poi
si converta all’ebraismo) è necessario solo che osservi la legge sui sangui
impuri, e non quella dei sangui di purificazione.
(Rabbi Hoshaià) ha insegnato:
Una convertita (GHIORET), una prigioniera, una ragazza schiava che è
stata liberata hanno necessità di aspettare tre mesi (prima di sposarsi) e
Rabbi Yudah in nome di Rabbi Yossè dice: non è necessario che aspettino tre
mesi.
Riguardo al sangue mestruale: Rabbi Yudah dice giudica dal tempo in cui
vede il sangue, Rabbi Yehoshuà dice, rende impuro da ventiquattro ore
prima, dice Rabbi sono appropriate le opinioni di Rabbi Yossè riguardo
all’impurità mestruale, e le opinioni di Rabbi Yudah per la data della nascita.
E Rabbi Chyià in nome di Rabbi Chyià in nome di Rabbi Yochanan dice,
la Halachà è come dice Rabbi Yossè.
Rabbi Ba Bar Cohen obietta di fronte Rabbi Yossè, che non è così: ciò
che noi diciamo che dicano Rabbi Yudah e Rabbi Yossè, la Halachà non è
come dice Rabbi Yossè,
Ma Rabbi ha detto: mi sembra così (che la Halachà sia secondo Rabbi
Yosè).
Ma non ha stabilito Rabbi Ba in nome Rabbi Zerà: in ogni luogo in cui è
tramandato che Rabbi ha detto mi sembra, la disputa rimane aperta, fuorché
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nel caso del cerchio dei fichi, in cui gli uni sono alla fine d’accordo con gli
altri, e gli altri con i primi.
Dice Rabbi Yossè in una lezione insieme a Rabbi Haninà figlio di Rabbi
Abahu: persino rispetto al figlio che avuto relazioni (prima della conversione)
gli fu detto, certo rispetto alla donna degli idolatri non hanno relazioni?
Rabbi Elazar dice ogni donna che abbia passato tre periodi (senza avere
ciclo), conta dal momento in cui vede il sangue.
Ed è insegnato dai Maestri della Mishnah su di questa dissero i Maestri
vale soltanto per la donna anziana?
Dice Rabbi Elazar: accadde a una donna in Aitalu che saltò tre periodi,
senza vedere sangue, e dopo di ciò lo vide. Venne il fatto di fronte ai
Hakamim, ed essi dissero: giudica l’impurità dal momento che ha visto il
sangue. Dissero sei piccola e non vale la testimonianza di un minore.
Una volta Rabbi insegnò come Rabbi Eliezer, ed ebbe una sciagura.
Rabbi Manà disse di fronte a Rabbi Yossè: hai visto che quando ha dato
una regola secondo l’opinione più permissiva di Rabbi Meir o in accordo con
l’opinione più permissiva di Rabbi Yossè non ha avuto disgrazie? Qui avrebbe
avuto disgrazie?
Gli disse: in un caso era d’accordo con l’opinione individuale con Rabbi
Meir e al suo Maestro, in un caso era d’accordo con l’opinione di Rabbi Yossè
e del suo maestro, o contro Rabbi Yossè, e poi ha unito la sua opinione con
quella di Rabbi Yossè, contro Rabbi Meir, e poi hai detto che ha convenuto
con Rabbi Meir e il suo maestro, ma non puoi dire che ha convenuto con
Rabbi Eliezer e il suo Maestro contro l’opinione dei Hakamim. Soltanto è
insegnato su questo caso è una regola per ora.
Rabbi Yossè disse: la donna incinta e quella che allatta che passano tre
periodi decidono dal momento in cui vedono il sangue. Ed è insegnato su
questo caso i giorni della gravida e i giorni dell’allattamento si uniscono
insieme. Per i tre periodi.
Ciò fa opinare che la fonte (del sangue) sia unica.

Mishnah
In quale caso fu detto che basta che una donna conti dal suo tempo?
Quando vede il sangue la prima volta, ma quando lo vede la seconda volta
rende impuro per ventiquattro ore prima di quando ha visto il sangue. Se ha
visto però la prima volta forzatamente (per cause non normali es. una paura
o un cibo), anche la seconda volta basta che conti dal suo tempo.
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Ghemarah
Shemuel dice non abbiamo insegnato che soltanto la vergine, la donna
anziana
(4 b)
Ma per la gravida e la donna che allatta vengono dati alla donna tutti i
giorni della gravidanza e tutti i giorni dell’allattamento. (così l’impurità non è
retroattiva).
Rav e Rabbi Yochanan entrambi dicono sia la vergine, sia la donna
anziana, sia la donna gravida sia la donna che allatta. Rabbi Zerà dice la
legge è secondo quello che dicono Rav e Rabbi Yochanan e come dice R.
Haninà diversamente da quel che dice Shemuel
Dice Rabbi Elazar in nome di Rabbi Haninà una volta Rabbi insegnò una
cosa secondo una opinione più permissiva di Rabbi Meir e di Rabbi Yossè.
Riguardo alla donna incinta che veda una goccia di sangue.
Rabbi Mei dice si giudica l’impurità dal momento che ella vede, Rabbi
Yossè dice da ventiquattro ore prima. Se produce più gocce di sangue,
aspetta tre periodi poi se vede una goccia di sangue rabbi Meir dice: rende
impuro da ventiquattro ore prima e Rabbi Yossè dice: rende impuro dal
momento che vede la macchia di sangue.
Se si dice sono stati dati a lei tutti i giorni della gravidanza e tutti i giorni
dell’allattamento, perché la facilitazione data dall’opinione di Rabbi Yossè?,
poiché in ogni caso l’opinione di Rabbi Meir è più facilitante di quella di Rabbi
Yossè.
Disse Rabbi Manà di fronte a Rabbi Yossè vogliamo assegnare la regola
della donna che allattata, per la quale disputano Rabbi Meir e Rabbi Yossè.
La materia è stata già assegnata in questa spiegazione.
Rispetto al giudicare la ragazza che ha raggiunto il tempo per vedere la
propria mestruazione, e la ragazza che non ha raggiunto il proprio tempo per
vedere la mestruazione eppure vede più gocce di sangue la prima volta si
giudica dal momento in cui ha visto il sangue, la seconda volta dal momento
in cui ha visto il sangue, la terza volta da quando vede il sangue, da qui in
poi rende impuro da ventiquattro ore prima.
Rabbi Yermiah in nome di Avalla terza apparizione di sangue essa rende
impura da ventiquattro ore prima.
Una donna anziana che ha passato i tre periodi dopo di che vede il
sangue giudica dal momento in cui vede il sangue. Questo nel caso in cui non
stabilisca un conteggio preciso a cui diminuire o aggiungere. ma se avesse
avuto un conteggio preciso sarebbe stata soggetta alla legge delle donne.
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Rabbi Yudan domanda: se la donna vede la prima goccia o la seconda
goccia di sangue e si interrompe per tre periodi
Daf 5A

dopo di chè vede il sangue la regola è che ella rende impuro da
ventiquattro ore prima o se interrompe, in questo periodo, si può giudicare
secondo la regola che ella conti dal momento in cui vede il sangue.
Gli dice Rabbi Yossè cosa è la regola se finora hai fatto come se la
donna fosse un otre pieno tu hai detto: vale da quando vede il sangue, ora
che non la consideri come un otre pieno di liquido tu non è la stessa legge?.
Egli gli disse: ora che non è così persino se vede una goccia lo rende
impuri per ventiquattro ore precedenti, finchè non veda tre gocce e più,
vengono date a lei un periodo intermedio.
Rabbi Shimon Ben Lakish in nome di Rabbi Yudan Nessià dice viene
assegnato a lei un periodo intermedio di trenta giorni, e le danno un periodo
un periodo finchè non si chiarisca del sangue.
Quale è la regola che c’è per lei per le gocce di sangue?
Rabbi Hizkià dice dopo che la abbiamo considerata come un recipiente
pieno di liquido, certo è soggetta alla legge delle gocce di sangue,
Shemuel dice persino se tutta la superficie è piena di gocce di sangue,
non produce macchie di sangue.
Rabbi Yochanan in nome di Rabbi Yanay dice persino se vede cento
volte sangue, non ha su di sé la regola delle macchie di sangue
Fino a quando? Finchè non arrivi alla pubertà.
Quando è la pubertà? Quando vi siano due peli pubici.
Rabbi Ba e Rabbi Chyià, Rabbi Yochanan in nome di Rabbi Shimon Ben
Yozedek, ella produce liquido puro ciò su cui cammina o siede è puro, ciò
che tocca in dominio pubblico è puro.
Hanno opinato che vi sia impurità retroattiva di ventiquattro ore.

Mishnah
Benché abbiamo stabilito che basta contare dal suo tempo, occorre che
si esamini, ad eccezione della donna mestruata e di quella il cui corso del
sangue è considerato puro.
Deve altresì servirsi dei panni di saggio, ad eccezione di quella il cui
corso del sangue è considerato puro e della vergine il cui sangue è puro. Essa
deve esaminarsi due volte; la mattina e al pomeriggio, e nel momento che si
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dispone al concubito. Più delle altre le donne di famiglia sacerdotale, anche
prima di mangiare offerta. R. Yehudah dice: anche dopo averne mangiato.
Ghemarà
Così dice la Mishnah “escluso la donna mestruata e la donna che non ha
interrotto la purezza”
Che vuol dire “Si serve di panni di saggio”? Così dice la Mishnah che è
necessario di servirsi di panni di saggio.
Dice la Mishnah “E la vergine i cui sangui sono puri”. Così la Mishnah
della ragazza che non è arrivata
Daf 5B

Ancora all’età di vedere il sangue, che sia stata sposata.
Shemuel dice: la notte e il giorno seguente costituisce un ciclo completo
e una parte di un ciclo assomma a un ciclo. (Questo commenta la Mishnah
Niddah 1,10: “Una fanciulla impubere che si marita)
Se una donna aveva cessato di produrre sangue poi ne vede, questo è
impuro.
Dice Rabbi Zerà dice che (il colore del sangue) non cambia se c’è attività
sessuale, ma se cambia a causa dell’attività sessuale è puro.
Dice Rabbi Yossè, ma la Mishnah dice così, e la vergine i cui sangui sono
puri, e se dici che ha cambiato a acusa dell’attività sessuale in questo caso
rende impuro; provi con il panno da ispezione se cambia colore a causa
dell’attività sessuale in questo caso è impuro.
Due volte è necessaria l’ispezione: dice Rabbi Yossè figlio di Rabbi Bun,
in corrispondenza alle due volte in cui il giorno cambia sulle creature (cioè
alla mattina e alla sera prima del tramonto).
Rabbi Elazar in nome di Rabbi Hoshià dice: in ogni luogo in cui i
Hakamim dicono che suo marito deve offrire un sacrificio,
In corrispondenza a cibi puri che siano stati resi impuri, il marito è
esente dal sacrificio, in corrispondenza di cibi puri che siano puri il marito è
dubbio se deva offrire sacrificio dato che la purità è sospesa.
Rabbi Shemuel Bar Rav Izhak obietta è come un vecchio e un giovanotto
che camminino in una sala di attesa; non dice il figlio se il vecchio è passato
prima, se il figlio è passato e ha reso impuro.
Rabbi Abun in nome di Rabbi Yudan dice: io dico che come avviene l’atto
sessuale così si chiude il passaggio. Ma se c’è il sangue presente, non c’è
ostacolo che non lo possa far venire fuori.
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La Mishnah è differente dalla posizione di Rabbi Hoshaià, (una che si sta
della preparazione di cibi puri) si alza e vede il sangue ella è impura ma tutti i
cibi sono puri.
Daf 6A

Questa Mishnah è differente dall’opinione di Rabbi Bar Pedayà, Rabbi
Yudah dice anche nel momento in cui la donna cessa di mangiare TERUMAH.
Per chi vale questa opinione? Non per quella donna che ha visto una macchia
di sangue, essa volontariamente si ritiene che abbia reso impuro
precedentemente (entro 24 ore)?
Rabbi Ezra di fronte Rabbi Manà conclude riguardo alla donna che non
ha un ciclo regolare. Così gli dice: Così ha detto Rabbi Yossè in nome di
Rabbi tutto ciò che noi sosteniamo qui riguardo alla donna che ha un ciclo
regolare noi lo sosteniamo anche nell’altro caso.
Dice Rabbi Yossè Ben Rabbi Bun, si riferisce alla Mishnah, che fin qui
parla della donna che ha un ciclo regolare, e non parla della Mishnah che
dice che tutto quello che sosteniamo che quello che noi sosteniamo per una
donna con ciclo regolare noi lo sosteniamo (anche nell’altro caso). Quello che
fa in questo passo Rabbi Bar Pedayà differisce da Rabbi Yudah.

Capitolo II - Mishnah
La mano che più spesso esamina per le donne è degna di lode per gli
uomini merita di essere tagliata. Una sordomuta, una pazza, una cieca o una
di mente confusa, se hanno delle persone intelligenti le possono regolare
sicché possano mangiare offerte. L’uso delle figlie d’Israele è di servirsi di due
panni, uno per lui ed uno per lei; le più modeste ne adoperano un altro per
pulire la parte.
Ghemarà
La Mishnah dice in particolare: chiunque indulge a mettersi il dito
nell’occhio moltiplica di portare fuori lacrime. Rabbi Tarfon dice: “va tagliata la
mano dei maschi”, mentre la metteva nell’ombelico.
Gli dissero: sarà
squarciato il loro ventre.
Egli disse. Volevo dire così, perché per lui la morte è meglio della vita.
I suoi compagni dissero, Rabbi Tarfon maledice chi tocca il proprio corpo.
Dice Rabbi Yossè: egli non va solo a spiegare che è proibito giocare
intorno all’ombelico. Ciò insegna ad esaminare se stessi per segni di
emissione di seme, ma chiunque esamina se stesso più del proprio
compagno, è lodato dal proprio compagno.
Le donne modeste esaminano se stesse per ogni botte, e ogni pagnotta.
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Tabità che era la serva di Rabban Gamliel diceva che ella era stata
attenta nell’ispezione di ciascuna botte. Ella disse a Rabban Gamliel: Rabbi
ho visto una macchia di sangue. Rabban Gamliel fu disturbato.
Ella gli disse: sono stata scrupolosa nel portare dentro le botti, sono
diventata impura portandole via.
Dissero in nome di Rabbi Yanay non è qui una donna cieca. Disse Rabbi
Haninà: non è così per una donna cieca.
Sostiene Rabbi IIlà in nome di Rabbi Yossè Bar Haninà in nome della
scuola di Rabbi Yanay, non è così per la donna cieca
Daf 6B

Ha detto Rabbi Yanay anche la prima è stata chiamata donna pia, ciò
insegna secondo i Maestri della Mishnah che è necessaria l’ispezione. E voi
vorreste dichiarare pia in questo caso?
Rabbi Illà dice che chi sostiene le parole dei Maestri è chiamata donna
pia.
Rabbi Yermiah in nome di Rav dice che colei che esamina con una mano
che non è stata ispezionata, o aveva messo il proprio corpo in un luogo
sporco, è come se il corpo fosse stato ispezionato. (e trovato impuro)
Dice Rabbi Zerà la Mishnah dice così: se si trova su qualcosa che
appartiene al marito (una macchia di sangue mestruale) essi sono ambedue
impuri e in obbligo di offrire sacrificio.
Dice Rabbi Haninà, interpretate come se l’uomo avesse ispezionato tutto
il suo corpo, e non ha avrebbe supposto che trovato una macchia di sangue.
Concluderebbe che quello che aveva ispezionato al principio non era nulla.
Rabbi Zerà diceva in nome di Rav Yermiah, fino a una macchia come un
fagiolo ò sospeso il giudizio, ma se è più grande di questo, dico i Maestri è
necessaria una motivazione.
Rav Yermiah cambiò opinione; hanno detto che quando sentì quello che
avevano detto i Rabanim cambiò opinione.
Rabbi Hammà padre di Rabbi Hoshaià, domandò di fronte a Rabbi
Ishmael figlio di Rabbi Yossè: una donna che si sia ispezionata con una
mano che non sia stata ispezionata, o che abbia toccato un luogo impuro
quale è la legge? Egli gli rispose: secondo quali parole si stiano chiedendo?
Secondo l’opinione del Maestro (Rabbi Yossè) o secondo le opinioni
dell’allievo (Rabbi Yehudah il Patriarca)
Egli rispose: mio padre avrebbe detto come una goccia di sangue, ma
Rabbi avrebbe detto, se avesse visto il sangue mestruale. Gli rispose il
Giudizio è ma è una che tu avevi pregato?
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Disse Rabbi Zerà è bene per un uomo che ascoltare le ragioni del proprio
maestro.
Una donna che si esamini e butti il panno in un bicchiere di vetro e trovi
sangue, Rabbi Chyià dice deve essere almeno una macchia grande quanto
un fagiolo ma Rabbi dice è tuttavia una goccia di sangue mestruale.
Rabbi Chyià replicò a Rabbi non è una scusa. Disse Rabbi Bun Bar Chyià
è impura, secondo Rabbi è normale esaminare contenitori e trovarci animali
striscianti (topi lucertole ecc.) e non si esamina per i pidocchi.
Finchè trovi una macchia di sangue come un fagiolo è attribuibile a un
pidocchio, più di così per quale ragione c’è la macchia?

Mishnah
Se si trova (il sangue) sul suo (panno), sono impuri e devono offrire
sacrificio. Se si trova su quello di lei subito, sono impuri e devono portare un
sacrificio. Se si trova su quello di lei dopo qualche tempo, sono impuri per
dubbio, ma sono assolti di portare sacrificio.
Ghemarà
Su questo caso insegnano i Maestri della Mishnah, se lo trova subito o
non subito, se lo trova sul panno di lui subito, sono impuri entrambi se subito
sulla parte, dicono i Maestri, ma non subito fa l’ispezione, (qual è la legge?).
Rav Hunah dice quando la donna si asciuga subito e la bocca della
“casa” e l’esterno, ma non quello che è nella camera interna (la vagina) e
non quello che è nelle pieghe. Domandarono di fronte Rav Nachman Ben
Yaacov: quale è la legge per cui la donna ha necessità di una ispezione
immediata che sia subito? Gli rispose R. Ba se tu dici che è necessaria una
ispezione immediata nullifichi l’intervallo, fra l’atto e il trovare subito (una
impurità).
Daf 7A

Dice Rabbi Yossè B. Rabbi Bun se tu dici che occorre l’ispezione prima di
subito, e non una ispezione entro le 24 ore, dici che tale ispezione serve per
abbreviare il tempo a di sotto delle 24 ore, e secondo l’insegnamento della
Mishnah l’ispezione serve per abbreviare il tempo entro le 24 ore.
Rabbi Bun dice che è paragonabile a un servo e un testimone che stanno
di fronte auna corte. Esce il servo ed entra il testimone subito. Essi sono
esenti dall’offrire sacrificio. Di HATTAT e da sacrificio di ASHAM sospeso.
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Mishnah
Che significa “dopo qualche tempo”? Quanto ce ne vuole perché scenda
dal letto e si lavi la faccia; quindi essa rende impuro per 24 ore antecedenti.
Ma non rende impuro chi ha avuto rapporto con lei. Rabbi Akivah dice che
rende impuro chi ha avuto rapporto con lei, e i Hakamim convengono con R.
Akivah, che se vede una macchia rende impuro chi ha avuto un rapporto con
lei.
Ghemarà
Dice Rabbi Yossè figlio di Rabbi Bun non è questo “dopo qualche tempo”,
ma solo dopo il “dopo qualche tempo” e non è questo “dopo qualche tempo”
quando si mette la propria mano con il panno d’ispezione sotto la parte; ma il
dopo ”dopo qualche tempo” il marito è puro.
Rabbi Elazar in nome di Rav dice che secondo le parole dei Hakamim
essi sono d’accordo con Rabbi Meir.
Rabbi Yochanan dice che questa è l’opinione dei HAKAMIM.
Perché?
I compagni (di Rabbi Yochanan) dicono in nome di Rabbi Yochanan
dicono che essi deducono questa posizione dalle parole di Rabbi Akivah, il
quale dice che la donna rende impuro il marito che ha relazione con lei, ma
non è uno scompiglio nel calcolo del ciclo.

Mishnah
Tutte le donne sanno per i loro mariti in conto di purità, anche quando i
loro mariti vengono da un viaggio stanno per loro in conto di purità. La
Scuola di Shammay dice: la donna ha bisogno di due panni per ogni singolo
rapporto o deve servirsi della luce di una lampada. La Scuola di Hillel insegna.
Bastano due panni per tutta la notte.
Ghemarà
R. Abbà Bar Yermiah Cohen, in me di Shemuel dice: Una donna che non
ha un ciclo regolare prima di essersi esaminate.
Ma, secondo la Mishnah, non erano in conto di purità per i loro mariti?;
ciò vale se il marito è venuto da un viaggio.
Dice Rabbi Bun B. R. Chyià bisogna concludere che il marito ritorni e la
trovi sveglia e il Tannah distingue se la trova sveglia o la trova dormiente;
conclude Rabbi Ba che ambedue
Daf 7B
PAGINA 19 DI 36

W W W. E - B R E I. N E T

YNIDDÀ

Devono essere presunte pure.
Come si assegna loro il ciclo mestruale (se il marito è in viaggio)?
Dice Rabbi Shimon Ben Lakish si dà a loro un ciclo intermedio di trenta
giorni. Dice Rabbi Yochanan io ho la tradizione che anche dopo tre anni è
permesso, solo se la donna ha un ciclo regolare.
Dice Rabbi Abahu ciò vale solo per chi si astiene per sette giorni dopo la
fine del ciclo mestruale.
E uno non sa se ha fatto il MIKWE (uno assume che l’abbia fatto)
Dice Rabbi Haninà questo è per dire che è proibito che una donna
rimanga nel suo stato di impurità.
Shemuel Bar Abbà domanda anche se la donna ha avuto un figlio.
Dice Rabbi Yossè così noi diciamo persino se è diventata impura. Ma in
una donna che ha avuto un parto, la supposizione che sia pura è annullata.
Quindi qu la presunzione di purità è annullata.
La Scuola di Shammay dice che sono necessari due panni d’ispezione per
ogni rapporto, o l’esame con una lampada. Ma non è così che la Mishnah che
dice: avere una relazione con la lampada accesa. Poi esaminarsi con la
lampada (è sconveniente).
Rabbi Zerà, Rabbi Ashì in nome di Rav, se una donna ha la relazione con
il panno d’ispezione (e il panno è stato dimenticato) è proibito avere relazioni.
Dice Rabbi Zerà quando è evidente che è pura, è permessa, e se non è
evidente, non se ne deduce per induzione.
Rabbi Yossè al contrario nel caso in cui si dipenda dal panno d’ispezione
dice che si debba appoggiarsi su questa prova.
Halachà 2,5
Mishnah
I Maestri parlano metaforicamente della donna: la camera, l’atrio, e il
vano superiore.
Il sangue della camera è impuro. Quello che si trova nell’atrio è impuro
per dubbio, perché si suppone venga dalla sorgente.
Ghemarà
In particolare la Mishnah dice che il sangue della camera è impuro e il
sangue dell’atrio superiore è impuro; Rav Yehudah in nome di Shemuel dice
che la camera viene prima dell’atrio, e il vano superiore è posto sopra la
camera prima di metà dell’atrio, e l’apertura del vano superiore si apre verso
l’atrio.
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Rav Nachman Bar Rav Izhak domanda a Rav Hunah se la Mishnah che
trova (il sangue) nell’apertura del vano superiore e verso l’esterno. Gli
rispose: se è stato trovato dalla porta del vano superiore verso l’interno è
sicuramente (sangue impuro); ma se noi interpretiamo la Mishnah, nel caso
che il sangue sia trovato dall’apertura del vano superiore verso l’esterno.
Discutono i Rabanim di quanto dice Rabbi Yochanan: tre casi sono in
dubbio, e sono considerati dai Hakamim come certamente impuri; essi sono:
•

Una che abortisce un prodotto come una mano o un piede

•

Una che abortisce una massa di vene e sangue.

•

Il sangue che è trovato nella camera.

Se il sangue si trova nell’atrio cosa dobbiamo sostenere? Se si trova dalla
porta del vano superiore e davanti certo è impuro, ma così noi sosteniamo se
si trova il sangue dalla porta del vano superiore verso l’esterno?
Rabbi Abbà figlio di Rav Papi domandò di fronte a Rabbi Yossè i Maestri
della Mishnah ci hanno insegnato parecchi casi di sangue dubbio., più di
quanti tu ne conti.
Gli rispose: solo nei casi esposti si applicano gli insegnamenti di Rabbi
Yochanan sulla donna.
Daf 8A

Mishnah
Cinque specie di sangue sono impure nella donna. Il sangue rosso,
quello di colore lucido di zafferano, dell’acqua dell’argilla rossa e del vino
rosso annacquato. La Scuola di Shammay aggiunge: anche quella del colore
del sugo di fieno greco e del sugo di carne arrosto, ma la Scuola di Hillel li
considera puri. Il Giallo: Akaviah figlio di Mahalel lo considera impuro e gli
altri Maestri puro.
Ghemarà
Rav e Rabbi Yochanan dicono ambedue che sono quattro i tipi di sangue.
Il sangue rosso che è ambiato di colore ed è diventato nero. Shemuel
dice il sangue nero viene da tutti gli altri tipi.
Da dove viene tratto che vi sono cinque tipi di sangue impuro nella
Torah.
Dice Rabbi Yehoshuà Ben Levi
1)(Lev. 20,18) “lei avrà mostrato la fonte dei suoi sangui (due)”
2)(Lev. 12,7) “E si purificherà dalla fonte dei suoi sangui”(due)
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2)(Lev. 15,19) “Una donna che abbia un flusso e il flusso sia di sangue
della sua carne”(uno)
Ma anche (Lev. 15,25) “se una donna ha un flusso di sangue” fa parte di
questo numero.ma se capita durante i giorni del suo flusso è riconosciuta
come donna che ha un flusso (ZIVÀ).
Da dove si evince che c’è sangue impuro o sangue puro?
Rabbi Hammà Bar R. Yosef in nome di Rabbi Hoshià dice è scritto:
(Deut.17,8) “”Se una questione legale ti sarà oscura per poterla giudicare fra
un tipo di sangue e l’altro, fra giudizio e giudizio ecc.” è scritto qui non fra
“sangue e sangue” ma fra “un tipo di sangue e un altro tipo di sangue”. Da
qui si deduce che c’è sangue impuro e c’è sangue puro.
La Scuola di Shammay dice anche “come acqua” tre tipi, e “come acqua
della carne arrosta” indica tre tipi.
Quindi vi sono sette colori del sangue simili all’acqua mista a terra.
Rabbi Yossè, in nome di Rav e la sua compagnia in nome di Rabbi
Yochanan dicono non dichiara impuro Rabbi Meir salvo nel caso indicato da
Rabbi Akaviah.
E dichiararono impuro nel caso (che il sangue sia del colore) dell’acqua
con dei tre tipi (dell’acqua con fieno messo in macero), e nell’acqua della
carne arrostita,
La Scuola di Shammay dice: questi sono come acqua mista ad argilla..
Il sangue puro non rende impuri, il sangue non rende puri.

Mishnah
Che s’intende sangue rosso? (A)Il sangue di una ferita.(B) Nero s’intende
come l’inchiostro; se è più nero di tanto è impuro; più pallido è puro. Come il
lucido zafferano(C) il più scelto fra esso; acqua di terra rossa (D) s’intende
quella della valle di Beth Kerem, dello Sharon.
Ghemarà
Rabbi Yaacov Bar Ahà, Rabbi Ullà di Cesarea in nome di Rabbi Ba, in
nome di Rabbi Shimon Ben Menassià, (A) come il sangue che esce da una
ferita quella che è sbiadita
Rabbi Yaacov Bar Sussia di fronte a Rabbi Yossè
Daf 8B

la Mishnah dice così “ il sangue rosso è come il sangue di una ferita”.
Rabbi Izhak Bar Nachman e Rabbi Abudma di Haifa erano in Yeshivah; venne
un uomo, e disse Rav Izhak Bar Nachman a Rabbi Abdumà questo assomiglia
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al sangue di una donna che ha il ciclo, e discussero fra loro se questi fosse
diverso o no di colore da una donna mestruata.
Il sangue nero è come il sedimento dell’inchiostro.
Come fai a comparare il sangue al sedimento dell’inchiostro? Rabbi Ba in
nome di Rabbi Yudah disse: uno prende del sedimento dell’inchiostro e lo
mette sulla pelle bianca.
Rabbi Yossè Ben Rabbi Bun disse anche sulla pelle macchiata.. Rabbi
Zerà in nome dei Rabanan dice: nero significa del colore del corvo nero, se è
nero come uva o come catrame è puro.
I suoi compagni dicono che se è nero come l’inchiostro è puro,
Rabbi Ammì in nome di Rabbi Yochanan se è nero come la foglia di una
pianta importata oltremare è impuro.
Rabbi Zerà domandò di fronte Ammì sono applicati in pratica?
Gli rispose: Sì.
Rabbi Shimon Ben Lakish domandò tutti questi, se il colore è più chiaro,
il sangue è puro. Se è più scuro di questo è impuro.
Rabbi Yochanan disse tutti (questi colori, se il sangue) è più chiaro di
questi è puro, più scuro di questi è puro salvo il nero specificato nella
Mishnah.
La Mishnah ha supporta l’opinione di Rabbi Yochanan,
perché
l’insegnamento Tannaitico è che il nero come il sedimento dell’inchiostro
(indica sangue) impuro, se è più chiaro di questo è puro, se è più scuro di
questo è impuro,
Non diciamo così ma anche più scuro di questo sono sangui puri.
Nella città di Rav Yehudah,
in cui si sosteneva l’opinione di Rabbi
Shimon Ben Lakish e nonostante che Rav Yehudah fosse d’accordo con Rabbi
Yochanan
Non misero in pratica tale legge.
Una serva di Rabbi Haninà mischiò le leggi per Bar Kapparah.
Gli chiese: quale è la legge? Egli le rispose: è sangue impuro.
Se è grigio chiaro?
È puro.
Gli disse: ma può esservi pace per un uomo che sbaglia in quello che
dice, ma non sbaglia con i suoi occhi?
Parlano di uno che chiama puro ciò che è chiaro, e impuro ciò che è torbido.
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Da questo impariamo il fatto che accadde ad una donna della Casa di
Rabbì, che aveva visto sangue nero, andò come serva davanti a Rabbi Yaacov
Bar Zavdi, e davanti a Rabbi Izhak bar Tavlai, e chiese sulla propria impurità.
Gli rispose Rabbi Helbò, così ha detto Rav Hunà in nome di Rav,
colore nero opaco, è puro, se è nero brillante è impuro.
Come il Croco come la sua ombra, quando è fresco,
secco. Sulla cima, e non alla base.

è un

non quando è

Guardando l’ombra e non guardando la parte al sole.
Rabbi Abahu portò di fronte a Rabbi Elazar questi tipi di sangue. Gli disse
Rabbi Elazar che era schiarito.
Rabbi Yaacov Bar Zavdi di fronte a Rabbi Abahu portò sangue di capra
rosso e sangue di pesci nero. Gli rispose che i colori erano sbiaditi.
E come acqua mista a terra che scorre nella valle di Beth Kerem.
Rabbi Haninà e rabbi Yochanan dissero entrambi come acqua che scorra
su una stoffa.
E il colore di acqua mischiata ? Abbà Bar Hanah in nome di Rabbi
Yochanan dicono un bicchiere misto visto dal di fuori.
Domandarono la legge: come attraverso una coppa di vetro di Tiberiade.
Disse Rabbi Abdumà di Zipporì di fronte a Rabbi dice: come una ciotola
di grasso senza ombra sui suoi lati.
Shemuel dice: chi non sa vedere il sangue puro e il sangue impuro, Rav
dice, finchè non diventi esperta in questi argomenti e sulle loro definizioni,
non guardi da sola i sangui impuri
Secondo le disposizioni di Rabbi Yochanan così tutti i sangui puri io li
capisco, e tutti i sangui impuri li capisco.
Se è puro in quanto è rosso, se è impuro in quanto è colore dell’acqua
con argilla. Ciò che io non capisco come discernere tuttavia lo deduciamo
dalla seguente regola, se la mistura diventa chiara non la fanno torbida.
Rabbi Haninà l’avrebbe considerata torbida.
Dissero di fronte a R. Yochanan:
torbida, e tu non la consideri torbida?

che Rabbi Haninà l’aveva considerato

Egli rispose loro: Rabbi Haninà ha bevuto vino vecchio, Rabbi Haninà
aveva bevuto il migliore vino vecchio.
Disse Rabbi Hoshià dal ragionamento di Rabbi Haninà i suoi occhi
avevano visto molti casi (di sangue) persino casi di sangue torbido non lo
dichiarò invalido
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Rabbi Shemì in nome di Rabbi Ahà, Rabbi Haninà
Daf 9A

giudicarono (il rosso) su un ciuffo di argilla.
Rabbi Abun seguendo Rav Shemì in nome di rabbi Ahà disse: fin dove
pensiamo che Rabbi Haninà sia valido? Fin dove ci possiamo appoggiare alla
sua opinione?
Rabbi Haninà viveva a Zipporì e andavano presso di lui parecchi casi.;
due volte uscirono da lui dei casi. Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon Ben Lakish
vivevano lì ma lui non li aggiunse al suo tribunale.
Dissero questo vecchio è sapiente, e il suo coltello è tagliente
Una volta li aggiunse al tribunale. Essi dissero: cosa hai visto Rabbi di
diverso su di noi oggi per giudicare?
Egli rispose loro: vengono su di me e non ogni caso ho giudicato se non
ho udito l’insegnamento da chi mi fu Maestro di Halachà. Negli insegnamenti
del mio capo ho visto mettere in pratica tre volte; ma ecco un caso che non
era pervenuto di fronte al mio Maestro, più di due volte. Perciò ho voluto
aggiungervi in questo giudizio.
Rabbi Izhak Bar Nachman imparò da Rabbi Elazar i tipi di sangue puro e i
tipi di sangue impuro,
Non è così, disse Rabbi Izhak Bar Nachman a Rabbi Abudma di Haifa, il
sangue di questa ferita è paragonabile al sangue delle mestruazioni
Come aveva imparato questo da lui (R. Elazar) così aveva imparato
anche questo da lui.
Izhak Bar Yonatan e Rav erano seduti in Yeshivah venne lì una donna e
domandò loro; rispose a lei Izhak Bar Yonatan ho visto il colore più scuro d
questo. Rav Hunà disse a Rav in base a quel caso puoi dare l giudizio.
Disse Rabbi Yaacov Bar Ahà in nome di Rabbi Shimon Bar Abbà quante
classi di casi vennero di fronte a Rabbi Haninà e quanti casi dovevano venire
davanti a lui prima che esprimesse una decisione?
Qual è la legge dell’esame delle macchie di sangue la notte?
Rabbi esaminò di notte e dichiarò impuro.. Lo lasciò per rivederlo di
giorno. Al mattini lo rivide e lo dichiarò puro.
Disse grandi sono le parole dei Sapienti che non esaminano di notte,
disse di lasciare il caso per la notte. Lo esaminò di notte e lo dichiarò puro.
Se una donna ha visto una goccia di sangue bisogna prestarle fede se
dice “Ho visto di questo colore”?
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Rabbi Ba in nome di Rav Yehudah, in nome di Rabbi Helbò, Rabbi Chyià
in nome di Rabbi Yochanan se la donna ha visto una macchia di sangue può
riferire come l’ha vista. Come se avesse visto piaghe di lebbra come dice la
Torah (Lev. 13,2) “e sarà portato da Aharon il Cohen o da uno dei suoi figli”

Capitolo III - Mishnah
Se una donna abortisce un pezzo di carne e vi è anche sangue è impura,
altrimenti è pura. Rabbi Yehudah dice sia in un caso che nell’altro è impura
Ghemarà
I Rabanan dicono c’è una fonte (l’utero) in cui cresce la carne (del feto)
Rabbi Yehudah dice c’è sangue che è stato congelato e avvolto intorno a
una carne.
Rabbi Yochanan dice che Rabbi Yehudah dichiara impuro solo se ci sono i
quattro tipi di sangue.
Rav Yaacov Bar Ahà, Rabbi Shimon Bar Ba in nome di Rabbi Yossè B.
Rabbi Nehorai dicono che la Halachà è secondo quel che dice Rabbi Yehudah.
Ha ascoltato tradizione Rabbi Elazar e Mar non ha accettato tale
opinione.
Shemuel dice: la Halachà è come dice Rabbi Yehudah;
dice Rabbi Zerà, non è così dice: la Halachà è come dice Rav Yudà, ma
ho visto che i Rabanan usano dire che è secondo Rabbi Yehudah.
Rabbi Yochanan in nome di Rabbi Shimon Ben Yochai dicono: un taglio è
aperto e se si trova sangue in esso, è impuro, altrimenti è puro.
Tramanda Rabbi Eliezer Ben Yaacov seguendo Rabbi Shimon Ben Yochai
se una donna ha uno spurgo di sangue nel suo corpo,( è impura per sette
giorni v. Lev. 15,19, ma) non un aborto o un pezzo di carne.
Daf 9B

Mishnah
Se una donna abortisce come una specie di scorza, una scorza come un
capello, come terra come mosche rosse, getti ciò in acqua se si scioglie è
impura, altrimenti è pura. Se abortisce come pesci, grilli, rettili, insetti se vi è
sangue umano è impura altrimenti è pura. SE abortisce come un quadrupede
una bestia selvatica, un uccello sia puri che impuri: se è maschio deve
aspettare come per un maschio, se è una femmina deve aspettare come per
una femmina, se non capisce deve aspettare sia come maschio che come
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femmina. Questa è l’opinione di Rabbi Meir. I HAKAMIM dicono: ciò che non
ha in parte figura umana non è un bambino.
Ghemarà
Rabbi Haninà in nome di Rabbi Shimon Ben Lakish dice “getti ciò in
acqua”
Per spiegare ciò che abbiamo imparato nella Mishnah: “se abortisce
come pesci, grilli, rettili insetti, se vi è sangue è impura altrimenti è pura” si
mette ciò in acqua. Possiamo applicare la regola di un caso all’altro.
Se vi è in esso sangue è impuro se no si mette in acqua altrimenti è
puro; dunque si mette in acqua affinchè si dissolva, quanto tempo?
Ventiquattro ore.
Yehudah Ben Nekussah dice è necessario che si dissolvano in
ventiquattro ore in modo che sia messa in acqua riscaldata per stimare quale
sia il tipo..
Colei che abortisce sangue secco secondo Rabbi Elazar è impura,
secondo Rabbi Yossè Ben Rabbi Haninà è pura
sangue di mestruazione e carne di cadavere rendono impuri in liquido e
impuri se sono secchi. Sia che siano umidi che secchi.
La Mishnah è in contraddizione con Rabbi Elazar per cui la donna che
abortisce come un pezzo di carne, come un capello, come terra, come
mosche rosse si mettano in acqua se si dissolvono è impura.
Se la si può vedere come una specie di creatura, ma Rabbi Zerà dice che
anche la terra può essere una specie di creatura, passa e si sostiene come
creatura.
La Mishnah contraddice a quello che dice Rabbi Yossè Ben Haninà: ciò
che è prodotto di gestazione come specie di scorze rosse e venne il fatto di
fronte ai HAKAMIM, e lo inviarono ai medici ed essi dissero che c’era una
lesione ma non c’era una lesione. Discussero fra di loro e sostennero una
decisione.
Disse Rabbi Yochanan un tale feto è come tutti i feti che sono nella
Torah. Ciò che individua li nati nella Torah è quando esce la testa o la
maggior parte del corpo. E questo vale fino a che non sia uscita la testa o la
maggior parte del corpo.. Rabbi Shimon Ben Lakish disse che questo caso era
diverso dai casi che sono nella Torah: tutti i feti descritti nella Torah sono
finchè non esce la testa o la maggior parte del corpo,, ma in questo caso
finchè non esca il volto (per stabilire se è un volto umano).
Daf 10A
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Se esce monco o castrato secondo l’opinione di Rabbi Yochanan finchè
non esce la testa o la maggior parte del corpo (non è un parto completo);
secondo l’opinione di Rabbi Shimon Ben Lakish finchè non esce il volto
(umano).
Se non si capisce se sia maschio o femmina, sono 15 giorni di impurità
per la femmina e 26 per la purità se è maschio e femmina si dice che si si
danno sia i giorni di impurità della femmina che del maschio (v. Pneh Moshe).
Per quanto riguarda il suo compagno si dice che non si danno se non i
giorni puri del maschio che rimangono dopo i giorni di impurità della
femmina. (v. Pneh Moshe)
Dice Rabbi Haninà figlio di Rabbi Abahu il senso di quel che dice Rabbi
Meir è che è scritto che la formazione è come l’essere umano è scritto infatti
“VAYYEZER” (con due YUD) (Gen. 2,7)
הָאֲדָמָהוייצר ה אלקים את אדם מן אדמה-הָאָדָם עָפָר מִן-וַיצֶר הֹ אֱלֹקים אֶת
“Formò HaShem Elokim tutte le bestie del campo e tutti gli uccelli del
cielo” è scritto anche (Amos 4,13)
“Ecco Egli forma (YOZER) i monti e crea il vento”
Da ora rispetto a un feto è la somiglianza con la montagna che è impura
se è diverso, in quanto non è scritto la Yezirah all’inizio della creazione del
mondo (ma solo alla fine nella forma umana è scritta VAYYEZER).
Rabbi Yosà in nome di Rabbi Yochanan dice “perché essi guardano di
fronte aloro come l’uomo”.
Abbà Bar Bar-Hannah in nome di Rabbi Yochanan dice “poiché gli angeli
hanno un volto umano” e i Tannaiti insegnano che hanno occhi tondi come
l’uomo; altrimenti c’è una deformità
Dice Rabbi Yossè cosa insegnano i Tannaiti rispetto alla vista? Cosa
insegnano rispetto agli angeli? Come si stabilisce che gli occhi umani sono
tondi e gli occhi delle bestie sono lunghi? Dice Rabbi Yossè figlio di Rabbi Bun
nell’uomo il bianco (dell’occhio) è più grande del nero e nelle bestie il nero è
più grande del bianco.
Rabbi Hagay in nome di Rabbi Haninà dice che i compagni dei Rabanan
hanno trovato opposizione a quel che aveva detto Rabbi Meir.
Un feto in forma di corvo era in piedi sulla cima di una palma e disse a
lui: vai: o la scalzi o la sposi!
Disse a lui Rabbi Menà figlio di R. Bun ciò che obietta Rabbi Yosà a nome
di Rabbi Yochanan non c’è fine alla cosa: tutti i segni persino uno solo fra
tutti i segni.
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Questi sono i segni da osservare: la fronte, la schiena, l’occhio,
l’orecchio, la mascella, il naso, la vecchiaia le rughe e ha detto Rabbi Yosà in
nome di Rabbi Yochanan non c’è fine a questa cosa, tutti i segni, persino uno
dei segni, Rabbi Ba, Rabbi Yermiah in nome di quello che diceva Rabbi dice:
finchè tutto il volto è simile al volto dell’uomo. Secondo le parole dei
HAKAMIM anche se ha uno solo dei segni.
Secondo le parole di Rabbi Shimon Ben Yochai persino le unghie ad
artiglio.
Rabbi Pinhas domanda se scambiare l’opinione di Rabbi Shimon Ben
Yochai.
Egli dice “finchè hai la sua testa e la maggioranza del suo corpo simili
alla madre” da qui lui dice come uomo da qui come bestia.
Dice Rabbi Ba, Rabbi Chyià se la maggioranza. Dissero
Disse Rabbi Ba: Rabbi Chyià il vecchio venne a Sud
Gli domandarono Rabbi Hamà padre di Rabbi Hoshià e Bar Kapparah se
è tutto simile all’uomo e il volto è di bestia? Quale è la legge? Vai a
domandarlo a Rabbi !
Rabbi gli disse
Daf 10B

“ esci e scrivi loro: non è un feto valido”.
Disse Rabbi Yermiah.
Zuga venne a sud. Gli domandarono Rabbi Hammà padre di Rabbi
Hoshià, e Bar Kapparah se ambedue gli occhi sono chiusi (da una membrana)
quale è la legge? Vai e domandalo a Rabbi. Egli disse loro: Esci e scrivi a loro
che non è un feto valido.
Rabbi Yossè figlio di Rabbi Bun Rabbi come l’opinione di Rabbì: e questi
disse “quando ha tutto il volto simile all’uomo”.
Se il volto è deforme quale è la legge? Hanno discusso fra loro Rabbi
Yochanan e Rabbi Shimon Ben Lakish. Rabbi Yochanan diceva “non è un feto
valido”, Rabbi Shimon Ben Lakish diceva “è un feto valido”. Ciascuna cosa così
non è un feto valido.
Dice Rabbi Zerà ma non aveva Rabbi Yochanan detto che non era valido
tutto ciò, ma era valido tutto ciò che rispondeva alla madre nei giorni di
purezza? Ma se risponde alla madre dei giorni del parto, Rabbi Yochanan dice
in nome di Rabbi Yanay se la sua coscia è monca non è un feto valido, Rabbi
Yochanan in nome di Rabbi Yossè figlio Rabbi Yehoshua accettarono un
embrione sformato, come non valido. Rabbi Yochanan in nome di Rabbi
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Zakkai un embrione femminile sformato non è un feto valido. Rabbi Zerà dato
che è grande il suo cranio, il feto sformato non è valido.

Mishnah
Se una donna abortisce una vescica piena d’acqua, piena di sangue,
piena di figure diverse non si suppone che sia una creatura. Se era già
formato deve attendere come per un maschio e una femmina.
Ghemarà
Dice la Mishnah: “piena d’acqua”: è impura come da parto. “piena di
sangue”: è impura come da mestruazione. “Piena di carne”: è impura come
da mestruazione.
Qui i Tannaim insegnano. “piena di carne mista a sangue” è impura come
da mestruazione e c’è chi insegna se l’aborto è come una vescica piena di
sangue e acqua, piena di figure diverse, non si pensa che sia un feto valido.
Rabbi Bibai in nome di Rabbi Shimon Ben Lakish dice: la Mishnah è una
specie della BARAITA delle “Yccurin”:
Rabbi Simon in nome di Rabbi
Yehoshuà Ben Levì e persino nella specie che persino non c’è bene se non
nell’uomo. soltanto. Qui c’è il verso che dice: (Job 38,9) “Quando feci delle
nubi la sua veste e della caligine le sue fasce”.
Questa è la placenta vescica che è rovinata nelle forme, quale è la
legge? Rabbi Yochanan dice: è un feto valido, Rabbi Shimon Ben Lakish dice
non è un feto valido.
Stabilì in Yeshivah Rabbi Shimon Ben Lakish di fronte a Rabbi Yochanan
quale è la legge nel caso di una placenta lacerata, e non sussiste la nascita?
Gli rispose la legge vale persino se il feto nasce è puro. Perché avevano detto
che era impuro? Per l’oore. Subito è un feto.
Non è questo il bene descritto che dissero di tutte le cose che dall’inizio
sono delle creature, simile a una locusta, non li sciacquino nell’acqua, poiché
sono torbide, ma nell’olio, poiché l’acqua è forte e potrebbe distorcere le
forme. Ma si faccia nell’olio, poiché è più dolce e le fa chiare.
I Maestri della Mishnah insegnano che Abbà Shaul domandò
dell’ombelico di Adamo. Fu creato e emanò le sue radici di qua e di là? È
stato insegnato che vediamo i suoi due occhi come le due antenne della
mosca,, il suo ombelico come il dotto della mosca, il suo membro come il
gocciolatoio della mosca, e se fosse femmina la parte interna come un
capello. Insegna Rabbi Yonatan dice vediamo che le due gambe anteriori
come i due pistilli del croco. E il resto delle membra come informe incrocio e
sviluppo delle man e dei piedi, non è ancora su di esso spiegata nel verso:
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(Sal. 139,16) “i Tuoi occhi hanno visto l’embrione da cui sono stato formato,
erano registrati sul Tuo libro tutti i giorni in cui sarebbero stati creati gli
uomini ed uno di questi apparteneva al mio embrione”.
Rav Yehudah chiese a Shemuel essendo io saggio sono capace di
esaminare i segni di un sacco amniotico?
Gli rispose: la testa di uno che è la tua testa è bollita in acqua calda, e tu
non devi essere bruciato in acqua bollente?
Rabbi Chyià in nome di Rabbi Yochanan quei principi che hanno detto
che l’embrione maschio e l’embrione femmina noi li sovrapponiamo Rabbi
Yaacov Bar Zavdi, Rabbi Abahu in nome di Rabbi Yochanan ha detto: “viene
creduta una donna che dice: ho partorito e non ha partorito”? E forse non è
creduto se dice che è un maschio e invece è una femmina.
Daf 11A

Mishnah
Se una donna abortisce come un sandalo, o una placenta, deve
attendere come per un maschio o per una femmina. Se trova una placenta in
casa, la casa è impura. Non perché la placenta sia una creatura, ma perché
non c’è placenta senza feto. Rabbi Shimon dice: il feto può essersi
decomposto prima di uscire.
Ghemarà
Rabbi Ba in nome di Rabbi Yehuda dice non c’è un sandalo se non c’è
creatura vivente, e non esce se è una creatura vivente, se non muore;
risponde Rabbi Bun Bar Chyià, qui insegnano i Tannaim di un aborto in forma
di sandalo, o di una placenta, risponde del maschio e della femmina, se è un
feto valido. Rav Hunà sostenne di fronte a Rabbi Yermiah si conclude che il
feto è uscito attraverso la parete e il sandalo attraverso l’utero è un feto
valido poichè è una forma di sandalo dopo la pienezza del feto, finchè non
migra il sandalo più di quanto sia migrato il feto, e persino si può dire che sia
l’uno che l’altro sono passati per il canale dell’utero e ambedue siano migrati.
Si conclude che esce il feto per primo, e si debba offrire un sacrificio e non si
interrompa l’offerta di sacrificio finchè non sia uscito il “sandalo”.
E sia respinto il primo sacrificio e si porti un sacrificio dopo il “sandalo”.
E questo è “il sandalo”, cioè tutto ciò che assomiglia a un sandalo. Una
forma di pesce, oppure come di Rabban Shimon Ben Gamliel tutto ciò che
assomiglia auna lingua di toro.
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Su questo i Nostri Maestri hanno detto; Rabbi Yehudah Nessià sulle
stringhe, sull’olio, sul sandalo hanno detto è un feto valido quello che abbia
sembianza d’uomo. Così ha detto Rabbi Yehudah Nessià e il suo tribunale.
In tre luoghi discute Rabbi Yehudah Nessià e i Maestri. Sui GHITTIN
sull’olio, e sull’aborto a forma di sandalo.
Sull’aborto a forma di sandalo: su cui hanno parlato sull’olio, come hanno
detto i Maestri della Mishnah. Hanno insegnato Rabbi e la sua scuola hanno
permesso sull’olio, sul GHET, in quanto hanno tramandato “questo è il tuo
GHET” quando la formula è “questo è il tuo GHET” dopo averlo dato. Dato se
dice “questo è il tuo GHET” non ha detto nulla., mai nostri Maestri dissero è
un GHET valido.
, e hanno detto di Rabbi Yehudah Nessià e dei nostri Rabanan lo
chiamarono “un tribunale permissivo”
Disse Rabbi Yudan la sua scuola ha dibattuto sul GHET. Rabbi Yanay
ordinò che fosse puro le donne che avevano partorito..
Rabbi Simon in nome di Rabbi Yehoshua Ben Levì compresero l’opinione
di Hunià.(..)
Quale è la placenta di cui parlano? Tutte le placente che siano simili al
filo dell’ordito, e alla testa sia come un lupino. Rabban Shimon Ben Gamliel
dice quelle che sono come creste del gallo, e la cui testa è come uno
stomaco. Ed è bucata come una tromba, e una placenta che sia un palmo.
Rav Yehudah mandò una domanda a Rabbi Elazar: una placenta che sia
uscita una parte un giorno e un’altra parte l’indomani,? Rispose Rabbi Elazar
se vi era sangue puro si conta dal primo giorno, se c’era sangue impuro si
conta dal secondo giorno.
Disse Rabbi Matanyà
Daf 11B

Lì (in Babilonia) si dice che insieme alla placenta esce il feto, ma se
insieme esce il feto, bisogna distinguere se esce con sangue puro o con
sangue impuro. Si conta soltanto dal momento in cui esce il feto.
Rabbi Yossè Ben Shaul domandò di fronte a Rabbì quale fosse in questo
caso la legge del cordone della placenta. Nel caso che non vi sia feto. Gli
rispose, non c’è un cordone della placenta nel caso che non vi sia feto che
esca collegato ad essa. Qual è la legge? Disse non c’è un caso distinto
perché è impossibile.
Tramanda Rabbi Chanin di Shemuel, che non c’è cordone della placenta
in quanto non è uscito il feto collegato con esso.
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Shemuel domandò agli allievi di Rav quale fosse la legge del cordone
della placenta negli aborti.
Risposero c’è il cordone della placenta che è collegato al feto, e un
cordone collegato all’aborto. Lo derisero.
Shemuel aveva seguito l’opinione di Rabbi Bun, secondo Rabbi Chanin
che Shemuel collegava il cordone al feto, ma non collegava il cordone
all’aborto. Che non è separato finchè non sia completo.
Rabbi Zerà in nome dei Rabanan dice che è così come è detto, che il
cordone è collegato al feto, in quanto la donna non è incinta, poi cambiò
opinione e la donna è incinta è collegata al suo aborto., in quanto non c’è
donna che abbia un aborto poi torni ad abortire.
Io dico che nel caso di feti gemelli, ed è penetrata la sua placenta del
sacco nella placenta dell’altro sacco amniotico.
Rabbi Zerà riporta: cosa si dice in Babilonia? Su questo si discute, e vi
sono divergenze.
Dice Rabbi Ba che sostiene Rav Yudah in nome di Rav così ha detto: la
placenta è collegata al feto col cordone fino a tre giorni; quando esce il feto
per primo, e così dice se non c’è il feto formato dopo il suo compagno, più di
tre giorni dopo. E anche tre giorni dopo se è uscito il “sandalo” per primo.
Dice Rabbi Manà che ci sono quelli che escono prima.
Dice Rabbi Yossè figlio di Rabbi Bun un passaggio che si apre per
grande, si apre anche per il grande. Se si è aperta per il piccolo non è detto
che si apra per il grande.
Dice Rabbi Yochanan d’accordo con Rabbi Shimon che egli fa uscire la
madre nel giorno della nascita. Da quel momento si consideri la casa impura.
Dice Rabbi Bun Ba Chyià s conclude che esce tutto ciò che è nascosto.
Dice loro Rabbi Shimon ai Maestri voi non concordate con me sulla uscita
della boccia dalla casa interna verso fuori. (sul processo di formazione
dell’embrione e sua nascita) in quanto esso è come questo è confuso anche
quello è confuso.
Gli strumenti che vi sono lì nel momento dell’uscita (del feto essi
Daf 12A

ci insegnano i Maestri della Mishnah: Rabbi Elazar Ben Yaacov dice, che
la bestia grande che butti fuori un coagulo di sangue deve essere distrutto, e
la bestia è esente dalla legge della primogenitura, (avendo avuto un aborto).
Insegnano i Maestri della Mishnah che non è impura nel contatto.
Dice Rabbi Yohanan, in nome di Rabbi Shimon, e Rabbi Elazar Ben Yaacov
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ambedue dicono se è un maschio anche i vasi che erano lì nel momento del
parto sono puri.

Mishnah
Una donna che abortisce un Tumtum (feto senza sesso) o un Androgino,
deve attendere come per un maschio e per una femmina. Per un Tumtum o
un Androgino e una femmina, si attende solo come per una femmina. Se il
feto viene fuori a pezzi o capovolto, quando la maggior parte del corpo è
uscita si considera nato. Né nasce regolarmente finchè non sia uscita la
maggior parte della testa. Qual è la maggior parte della testa? Quando è
uscita la fronte.
Se non è riconoscibile se era un feto o no deve attendere come per un
maschio e per una femmina e per una mestruata.
Se abortisce dopo quaranta giorni non deve avere alcun dubbio che sia
stato un feto. Nel quarantunesimo giorno deve attendere come per un
maschio, una femmina e una mestruata. Se è il giorno ottantunesimo deve
attendere come per un maschio e una femmina e una mestruata, perché il
feto maschio si compie nel giorno quarantesimo, quello della femmina
nell’ottantunesimo. I HAKAMIM opinano invece che tanto la formazione del
maschio quanto della femmina si compiono nel giorno ottantunesimo.
Ghemarà
Tutti i Maestri della Mishnah rispondono per il maschio e per la femmina
((PNEH MOSHE): nel caso di Tumtum e di Androgino è dubbio se si tratti di
maschio o di femmina, vengono assegnati alla donna i giorni di impurità della
femmina e i giorni di purità del maschio, in quanto non ha sangue puro salvo
dalle due settimane fino al quarantesimo giorno. Che è indicato come giorni
14+26).
Se è un Tumtum e un maschio oppure un Androgino e un maschio: si
considera come un maschio e una femmina.
Se è un Tumtum o un Androgino e una femmina si considera soltanto i
giorni di impurità per una femmina, e non si pensa per il maschio.
Un feto a pezzi di cui esca la testa quale è la legge? Rabbi Yosà dice
discussero fra di loro Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan diceva.
Se esce a pezzi o capovolto, da quando è uscita la maggior parte del feto
questa è la nascita, è completata nell’uscita la testa.
La Mishnah è in contraddizione a quanto dice Rabbi Elazar. Per un feto
che nasca naturalmente finchè non è uscita la maggior parte della sua testa
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in Babilonia per prima è detta che deve uscire la testa, non è permesso nel
caso di feto capovolto.
Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon Ben Lakish convengono con Rabbi
Elazar, Rabbi Zerà dichiara ai suoi compagni che deve uscire la sua fronte e la
calotta cranica (per essere dichiarato nato).
Rabbì Gamliel figlio di Rabbì Lianaì domandò di fronte a Rabbi Manà in
che modo si dica che da quando il feto c’è poi non vi sia primogenitura, non
c’è né per l’eredità né per il Cohen. Gli rispose è permesso in quanto sono
usciti dei cadaveri;
Rabbi Izhak Bar Nachman in nome di Rabbi Nachman dice: la calotta
cranica era a forma di uccello in gran parte, venne il fatto davanti a Rabbi
Yossè in nome di Rav che la trachea era simile a un uccello, in gran parte,
venne il fatto di fronte a Rabbi Yossè di uno il cui organo era come un ago
di pino, e noi non sappiamo cosa se questo fosse maggiormente.

Capitolo IV - Mishnah
Le figlie dei Samaritani sono considerate mestruate fin dalla culla. I
Samaritani stessi rendono immondo tanto il giaciglio inferiore, quanto il
superiore, perché si suppone che usino con donne mestruate. Poiché le loro
donne contano per ogni colore di sangue non si è colpevoli per essi per
l’entrata nel Tempio, né si brucia per essi l’offerta, perché la loro impurità è
dubbia.
Ghemarà
Il sangue di una mestruata è offensivo, il sangue di una vergine non è
offensivo. Il sangue di una mestruata è rosso il sangue di una vergine non è
rosso. Il sangue della mestruata viene dalla fonte (dall’utero) il sangue della
verginee non viene dall’utero, ma dal fianco (dalla vagina).

Mishnah
Le figlie dei Sadducei quando seguono le vie dei loro padri sono da
considerarsi come le Samaritane, quando seguono le vie degli israeliti sono
come israelite. Rabbi Yossè dice: esse sono sempre come israelite finchè non
si separino per andare sulla via dei loro padri.

Mishnah
Il sangue delle pagane e il sangue di purificazione di una lebbrosa,
secondo la Scuola di Shammay sono puri, secondo la Scuola di Hillel vengono
considerate come la loro saliva e la loro urina. Si distingue se sono umidi o
PAGINA 35 DI 36

W W W. E - B R E I. N E T

YNIDDÀ

asciutti. Si conviene che la puerpera nella sua emissione è impura, sia che sia
umida che asciutta.

Mishnah
Se una donna ha avuto un parto difficile è da considerare come una
mestruata.. Se i dolori del parto durano tre giorni consecutivi negli undici
(finali) riposa poi per 24 ore poi partorisce è da considerare come una
puerpera blenorreata. Secondo l’opinione di Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua
dice: se ha passato la notte e il giorno seguente, come la notte di Shabat e il
giorno di Shabat. Ciò s’intende se sono cessati i dolori anche se non è cessato
il sangue.

Mishnah
Quanto può durare questo stato puerperale? Rabbi Meir dice: anche
quaranta giorni e quaranta notti.
Rabbi Yehudah dice basta il suo mese. Rabbi Yossè e Rabbi Shimon
affermano che non vi è durata di doglie puerperali che vadano oltre le due
settimane.

Mishnah
Se una è presa dai dolori del parto entro gli ottanta giorni dalla nascita di
una femmina tutto il sangue che vede è puro, finchè esca il feto.ma Rabbi
Eliezer lo considera impuro. Gli dissero a Rabbi Eliezer: nel sangue cessato si
è usato più severamente, ma nel caso di dolori del parto si considera con
maggiore indulgenza.

Mishnah
Tutti gli undici giorni la donna si suppone in stato di purità. Se ha atteso
il ciclo e non si è esaminata è impura; per errore o per costrizione, o per
malizia e non si è esaminata, è pura, ma e giunge la sua ora (cioè vede il
sangue) e non si è esaminata è pura perché lo spavento ha provocato il
sangue. Invece i giorni di chi ha avuto polluzione della donna blenorreata e di
quella che deve osservare da un giorno all’altro queste hanno per forza
impurità.
(fin qui il Talmud Yerushalmi Niddah nella edizione di Vilna e tale è la
Mishnah che vi viene riportata)
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