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Per rispetto alla qedushà di questo foglio, 
chi lo stampa è pregato di riporlo poi in 
ghenizà; chi lo dovesse trovare invece 
stampato al Tempio è pregato di non asportarlo.
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Parashàt Bechuqqotài

N
ei primi versi della Parashà D-o 
promette al popolo d’Israele le 
ricompense che darà per l’os-
servanza delle mitzvòt, come la 

pioggia a suo tempo, la sazietà e la prolifi -
cità. Tuttavia, si può veramente godere di 
questi soltanto quando vi è pace, come è 
scritto (Vayiqrà 26, 6): “Ed Io metterò pace 
nel paese e voi starete quieti senza nessu-
no che vi disturbi”.
Il commentatore Me’àm 
Lo’èz spiega che la pace 
è così importante che 
ha lo stesso valore di 
tutto il bene nel mondo. 
La pace è un contenito-
re di benedizioni e pro-
prio per questo è scritto 
(Salmi 29, 11): “D-o 
benedirà il Suo popolo 
(Israele) con la pace”.
D-o dà così tanta im-
portanza alla pace che 
permette di cancellare il Suo nome con 
l’acqua pur di ottenere pace fra marito e 
moglie. Nella Parashà di Nasò, infatti, la 
Torà ci insegna le regole da mettere in pra-
tica nei riguardi della donna “sotà” (fedi-
fraga). Se una donna, dopo essere stata 
avvertita dal marito, veniva vista da due 
testimoni appartarsi con un altro uomo, 
veniva portata dal Kohèn Gadòl (il Sommo 
Sacerdote). Veniva scritto il brano riguar-
dante la donna sotà su una pergamena 
che conteneva nome di D-o, veniva resa 
solubile con l’acqua ed infi ne veniva fatta 
bere dalla donna. Se questa moriva, signi-
fi cava che aveva tradito il marito, mentre 
se sopravviveva sarebbe rimasta incinta. 
Possiamo notare che D-o, pur di chiarire e 
fare pace tra marito e moglie, comanda di 
far cancellare il Suo nome nell’acqua.

È raccontato nel Talmùd che Rabbì Meìr 
un venerdì sera fece un discorso al tem-
pio e tra gli ascoltatori c’era una donna. 
Quando la donna tornò a casa in ritardo, 
il marito le chiese dove fosse stata ed ella 
rispose che era stata alla lezione di Rabbì 
Meìr. L’uomo a quel punto giurò che non le 
avrebbe dato il permesso di tornare a casa 
fi nché non avesse sputato a Rabbì Meìr. La 

donna, pur di non man-
care di rispetto a Rabbì 
Meìr, rimase fuori casa 
per settimane. I vicini 
che videro l’accaduto, 
allora, andarono da 
Rabbì Meìr per infor-
margli di quanto era 
successo. Prima che 
essi potessero riferir-
gli il fatto, Rabbì Meìr, 
che già aveva saputo 
dell’accaduto tramite 
Rùach haqòdesh (ispi-

razione da D-o), mentì loro e chiese se essi 
conoscessero qualcuno che avesse potuto 
sputargli, poiché era malato ad un occhio 
e l’unico modo per guarire era questo.
I vicini portarono così la donna da Rabbì 
Meìr, ma ella si rifi utò poiché non voleva 
mancargli di rispetto finché il Maestro 
non la convinse ed essa poté quindi torna-
re dal marito. Gli alunni chiesero a Rabbì 
Meìr come era possibile che un Maestro 
così importante e rispettato come lui 
avesse permesso di farsi sputare e “sver-
gognare”. Allora Rabbì Meìr rispose che 
D-o permetteva di far cancellare il Suo 
nome dalla pergamena pur di non creare 
odio tra marito e moglie, a maggior ra-
gione lui poteva farsi sputare per questo.
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