
Parashat Achare Mot Kedoshim 
 
L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:  "Parla a tutta la raunanza de’ 
figliuoli d’Israele, e di’ loro: Siate santi, perché io, l’Eterno, l’Iddio vostro, 
son santo.  Rispetti ciascuno sua madre e suo padre, e osservate i miei 
sabati. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro. Non vi rivolgete agl’idoli, e non vi 
fate degli dèi di getto. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro. E quando offrirete un 
sacrifizio di azioni di grazie all’Eterno, l’offrirete in modo da esser graditi. 
Lo si mangerà il giorno stesso che l’avrete immolato, e il giorno seguente; e 
se ne rimarrà qualcosa fino al terzo giorno, lo brucerete col fuoco. Se se ne 
mangerà il terzo giorno, sarà cosa abominevole; il sacrifizio non sarà 
gradito.E chiunque ne mangerà porterà la pena della sua iniquità, perché 
avrà profanato ciò ch’è sacro all’Eterno; e quel tale sarà sterminato di fra il 
suo popolo. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai 
fino all’ultimo canto il tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da 
spigolare della tua raccolta; e nella tua vigna non coglierai i raspoli, né 
raccoglierai i granelli caduti; li lascerai per il povero e per il forestiere. Io 
sono l’Eterno, l’Iddio vostro.  Non ruberete, e non userete inganno né 
menzogna gli uni a danno degli altri.  Non giurerete il falso, usando il mio 
nome; ché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono l’Eterno.  Non 
opprimerai il tuo prossimo, e non gli rapirai ciò ch’è suo; il salario 
dell’operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino. Non 
maledirai il sordo, e non porrai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo 
Dio. Io sono l’Eterno.Non commetterete iniquità, nel giudicare; non avrai 
riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona 
del potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai qua e 
là facendo il diffamatore fra il tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il 
falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono l’Eterno. Non odierai il 
tuo fratello in cuor tuo; riprendi pure il tuo prossimo, ma non ti caricare 
d’un peccato a cagion di lui. Non ti vendicherai, e non serberai rancore 
contro i figliuoli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. 
Io sono l’Eterno. Osserverete le mie leggi. Levitico 19, 1, 18.  
 
A volte noi ci chiediamo in che modo le mitzvot santificano la vita umana. 
Questa parasha ci insegna che se un uomo di Israele desidera essere santo 
deve imitare Dio che a volte è dentro e fuori di lui a livello trascendentale.  
La fede in Dio vuole che l’uomo aspiri a sviluppare i valori elevati ed 
assoluti rappresentati da Dio che è il fattore metafisico superiore all’uomo.  
Sembrerebbe che Dio abbia collocato una trappola di fronte all’uomo 
facendo in modo che avesse istinti che possono condurlo verso il sentiero 
del male. Però, senza dubbio, Dio gli donò anche la Torà e le mitzvot, 
attraverso le quali l’uomo può educare i suoi istinti. In altre parole, l’uomo 
può soddisfare tutti i suoi istinti all’interno di un ambito morale che implica 
che non ci si debba comportare in maniera animale. All’interno della 
Halacha questi istinti si soddisfano sulla base di una attitudine di 
elevazione e santità senza la quale  sarebbero segnali non controllati. 



 
Una delle domande centrali delle filosofie delle religioni è la relazione che 
esiste tra Dio e l’uomo. E’ possibile considerare questa domanda da due 
aspetti diversi: come e perché Dio ha creato l’uomo? Che ha ottenuto 
l’uomo per il fatto di essere stato creato da Dio? Se consideriamo la 
seconda domanda possiamo comprendere che Dio ha donato i valori morali 
dell’uomo ed anche il riconoscimento delle azioni che vanno compiute. Dio 
è il simbolo della moralità secondo la quale dobbiamo comportarci. Dio è 
santo, ed in questa caratteristica di santità ha origine la morale. L’uomo 
deve seguire il Suo cammino ed in questo modo sarà sacro e morale. 
 
In una religione nella quale il valore morale occupa un luogo centrale, è 
necessario che Dio abbia un valore personale, come a dire che non solo 
possiede sapere ed intelligenza , ma anche volontà e sensibilità. Questo è 
un Dio con il quale l’uomo può aspirare a creare una relazione di vicinanza  
che lo spinga a seguire il Suo sentiero. 
 
Qual è il percorso che ci avvicina a Dio? La risposta a questa domanda 
dipende dal concetto di Dio. Se siamo convinti che la morale costituisca un 
valore essenziale della Divinità, la moralità dovrà essere il cammino per 
avvicinarci a Dio. In cambio se crediamo  che la qualità centrale sia 
l’intelligenza, diremo che la forma per avvicinarci a Dio sarà solo 
intellettuale. Per esempio la scuola neoplatonica considera che l’obiettivo 
centrale consiste nel valore trascendentale con Dio. Il cristianesimo 
accentua il valore dell’amore, come a dire, una attività spontanea del 
sentimento che costituisce la base essenziale della morale e non la legge o 
il precetto. L’ebraismo considera che l’equilibrio tra la motivazione 
dell’amore e quella della mitzvà si esprime con la morale e la santità. 
 
In una religione morale come l’ebraismo l’ideale è la contemplazione, 
l’osservanza spirituale di Dio. Senza dubbio questa osservanza continua in 
una condotta morale. La vicinanza a Dio obbliga l’uomo a metter in pratica 
una forma morale. Il concetto di santità non è semplice e non può essere 
semplificato.  Richiede, al contrario, un approfondimento ed una riflessione. 
Possiamo a provare a comprendere questo concetto attraverso Platone ed 
analizzare il concetto di santità in forma astratta o in forma empirica. 
Sembrerebbe che l’apporto dell’ebraismo alla concezione della santità è 
precisamente considerare che consiste in una combinazione di astratto ed 
empirico.   
 
Il concetto di santità si riferisce ad una dimensione della esperienza che è 
totalmente lontana dalla nostra vita quotidiana. Nella sua interpretazione 
della Torà, Rashi spiega che questo concetto come il dominio umano degli 
istinti, in particolar modo l’istinto sessuale. Il Ramban definisce questo 
concetto sulla base di cause morali che determinano la realizzazione delle 
mitzvot. Secono il Rambam l’ebreo deve analizzare le conseguenze possibili 



della posta in gioco di ogni mitzva in accordo con lo spirito e l’intenzione 
della stessa e non solo in accordo con il suo significato superficiale.  
L’ebreo deve in ogni circostanza  essere capace di essere parte del mondo 
ed elevarsi a volte in cima ad esso. L’ebreo può godere dei piaceri del corpo 
senza diventare uno schiavo di esso.  In questo modo le mitzvot 
dell’ebraismo contribuiscono alla santità ed alla imitazione di Dio. La 
santità si ottiene attraverso il controllo volontario attraverso la possibilità di 
fare parte della natura e contemporaneamente essere capaci di separarci da 
essa. 
 
In accordo con l’Halacha la santità rappresenta il riflesso della essenza 
trascendentale più elevata nel nostro mondo concreto. La santità non 
appare negli occhi come una stella che brilla a distanza ma si riflettono 
nella nostra vita concreta. L’origine della santità è nei mondi superiori e la 
sua fine è immersa nella profondità del mondo dell’uomo e del mondo. 
L’uomo non si santifica attraverso l’unione metafisica con l’occulto, né 
mediante la riunificazione misteriosa con l’infinito o attraverso una estasi 
spirituale, bensì con la sua vita corporale, attraverso le sue azioni animali e 
per mezzo del rispetto della Halacha nel mondo concreto.  La santità è 
rappresentata da una vita regolata ed ordinata secondo l’halacha. Nel 
Giudaismo il concetto di santità  possiede una santità immanente  dato che 
la Torà afferma che l’uomo è stato creato in accordo con l’immagine 
spirituale  morale di Dio che è il simbolo stesso di tutti i valori. Pero questo 
non è sufficiente: la santità esige che non solo sia creato ad immagine di 
Dio, ma anche che cammini nei Suoi sentieri. 
 
Le leggi divine espresse nell’ebraismo si relazionano rispetto all’uomo, la 
pace, la giustizia, l’uguaglianza, la verità, l’amore, la compassione… 
attraverso i precetti e le leggi il giudaismo penetra in tutte le sfere della 
natura umana. L’ebraismo crede nel perfezionamento del carattere 
dell’uomo e la sua responsabilità morale mediante precetti obbligatori in 
tutti gli aspetti della vita. 
 
L’ideale religioso non chiede l’annullamento della personalità dell’uomo se 
non il suo sviluppo. In una religione morale esiste l’aspirazione ad 
avvicinarsi a Dio. L’uomo deve aspirare ad avvicinarsi a Dio ed a imitarlo 
però secondo Dio non esiste il concetto che questa vicinanza trasformi 
l’uomo in Dio. La rivoluzione che ha portato a termine l’ebraismo era 
l’intenzione di cambiare la natura umana fino ad avvicinarsi alle 
caratteristiche divine. L’esigenza di elevare la vita comune da un livello 
comune ad un livello di santità rappresenta una rivoluzione insuperabile nei 
valori umani. 
 
Generalmente nelle varie religioni esistono espressioni di santità tra l’uomo 
e Dio che si rifanno a principi della fede e si manifestano attraverso 
sentimenti interiori e cerimonie religiose. Però l’ebraismo ha aggiunto un 



aspetto specifico al concetto di santità: le relazioni di santità si esprimono 
anche al livello di relazioni tra l’uomo ed il suo prossimo. 


